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ri era presentel amministrazioCaprigliola. Chiude il calendane aullese, con in testa il sindaDOO EED LDdi San Caco Roberto Valettini, per dareil rio la visita
protagonista
prasio,
dell appune
benvenutoai visitatori dimodel 20 giugno.
strare la propria vicinanza all ini- tamento
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ziativa. La fortezza è il simbolo
di Aulla, esempio di architettura
33 1 0 1 2
militare risalente alla prima me- Il 6 giugno itinerario
tà del XVI secolo. Ai primi del
900 la Brunella venne ristruttu- sulla Via Francigena
«a vedereil mare»
rata dalla famiglia inglese Waterfield, che la adibì a lussuosaresi- Partenza
da Bibola
denza signorile, ospitandoannumerosi
intellettuali
che
G OO SRFD Sarà Sigeric a gestire la biglietteria e le visite guida-
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Alcuni visitatori D L

dellaBrunella adAulla
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Unviaggioin uno degli edifici SL importantidellacittà

Alla scopertadi PalazzoMurmura
Apertoal pubblicoin occasionedella
Giornatanazionaledelledimorestoriche
di FRANCESCOLO DUCA
TORNATA la Giornata nazionale
G OO VVRFLD LR dimore storicheitalia-

con O DS U XUD gratuitadi oltre 300
tra castelli,rocche,ville, parchi, giardine

ni lungo tutta la penisoladel Belpaese.
Molti visitatori, domenicascorsa,si sono immersiin luoghi unici della storiae
del patrimonio artistico e culturale italiano.

La Giornata nazionaleAdsi ha rappresentato, dopo ilunghi mesi di restrizioni dovuti alla pandemia,X LPSRUperriscoprire lebellezze
tante occasione
del nostro Paesefacendo visita a quei
«complessi monumentali che insieme

costituisconoil SL grandemuseodiffuso G , DOLD ». La loro riscopertaè importante per far luce suun patrimonio troppo spessoignorato,che nonsolorappresenta la migliore storiae tradizioneitaliana, ma che riusciva, prima dellapandemia, adaccogliere45milioni di visita-

tori O D R
A Vibo Valentiasono stateaperte le
porte,anzigli ampi e bei portali di Palazzo Murmura, edificato tra il XVIII e il
XIX secolosui resti G OO 2VS GDO cittadino a sua volta ricavatodalle rovine
delledue chiesettedi SanMarco e San

Nicola dei Poveri. Ad
accoglierei visitatori e
a fare da ciceroni
F UD R le figlie del

compianto senatore,
Antonino Murmura
arricchendo la visita
G L U VV storico,politico e culturale.
D XDO

Palazzo

Murmura,
ubicato
nella centralissima
Piazza Garibaldi, apparteneva a uno dei

due rami in cui era divisa la famiglia dei
marchesi Gagliardi,
SL precisamente a

Francesco Gagliardi
chenel 1834acquisì il
titolo di Marchesedi
Panaya.Il terzo palazzo Gagliardiche sorge
accantoalla Chiesadegli Angeli venne chiamato per questomotivo Palazzo Panaya.
Francesco Gagliardi
muoreperògiovanissimosenzauna discendenza diretta estinguendocosi il
ramo della famiglia Gagliardi di Panaya. La vedova di Francesco,Antonietta
Gurgodi Castelmonardosposeràpoi in
secondenozzeO D RFD R PasqualeMurmura e cosi il palazzo cambieràil nome
in quello del nuovo proprietario. Il progetto G OO GLILFLR fu commissionatoa
Giuseppee BattistaVinci, gli stessi architetti di PalazzoDi Francia,seguendo
le prescrizioni antisismichecontenute
nel rescritto del 17aprile 1785del vicario FrancescoPignatelli, relativesia alla strutturaportantein legnosia DOO DO tezza della costruzionein che doveva
averesolo unpianoterrae unprimo piano conpiccoli balconi.
GLILFR è di 1700 mq. e constadi 2
piani SL il piano terra,dovesonoubicati O DUF L LR storico-politico della segreteria del senatore,gli studi dellaFondazione Antonino e Maria Murmura e dove dueampi portali conarco a tutto sesto immettono, attraverso O D GUR
negli appartamentipadronali. L U no del palazzo è splendidoe in ottimo
stato di conservazione,
si notala preziosità degli arredi con tre pianoforti a coed importantebiblioda e X LPSR
teca multidisciplinare. Tra i tanticimeli, spiccail carteggiotrail poeta Pasquale Enrico Murmura, zio del senatore,e
Gabriele
X LR
La residenzaè completatada un magnifico giardino contraddistintoda alberi secolari,siepi di bosso, statueneoclassiche ed unacolombaia in pietra. In
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fondoal giardino si apre unpassaggio
(con cancello in ferro battuto)che funge
da ingresso,adoperatoin antico perle
carrozze,mentreal centrodel giardino
si trova una cisterna, verosimilmente
adoperataperlaraccoltadiacquapiovana accessibilesia DOO L
U R che sul tetto da cui si godeun bellissimo panorama. Entrambele strutturesonodecorate con materiali di diversaprovenienza
come conchiglie e fossili. Il parco,ben
tenuto, è unmisto dove convivono una
parte sistemataa giardino formale e
una a giardino di paesaggioconzone
ispiratea modelli inglesi ealtredalle caratteristiche SL mediterranee.
Oltre a Palazzo Murmura le altre distoriche calabresi coinvolte
more
OO
R di domenicascorsasonoVilla Cefaly Pandolphidi Acconia di Curinga (Catanzaro),il Palazzodelle Clarisse
e il PalazzoCarratellidi Amantea,il Mu( Coseo Amarelli di CoriglianoRossano
senza), Villa Zerbi a Taurianova(Reggio). L L LD L D è statapatrocinatadalla Commissione nazionaleitaliana per
O
VFR dal Ministero dellaCultura e
dai Confartigianatoedèstatarealizzata
in collaborazione conla Federazione
Italiana

Amici dei Musei, O VVRFLD LR

nazionaleCase della Memoria e con il
contributodi AmericanExpress.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nonsolo cimeli
edettagli
architettonici
Ancheil giardino

èdegnodinota
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Vietina: «Puntiamo

sulledimore storiche»
Cappelli apagina 14

«Tuteliamole dimorecomepalazzoFantini»
di TredozioSimonaVietina: «Leville storichesalvano
Appelloin parlamentodelsindaco
dallaperditadiidentitàdeiterritori»

di Quinto Cappelli

richieste sono statemolte SL di
quelle che abbiamo potutosod-

Fra le dimore storichevisitate
domenica scorsa in Emilia Romagna, un grandesuccessoha
ottenuto palazzo Fantini di Tredozio che è statovisitato dadue
gruppi di personecon prenotazione.
Q R ha avuto due
conseguenze
importanti; innanzitutto Rai 3 regionale hadedicato un bel servizio D LQL LD L D e,
in secondoluogo, il sindacoe
deputatodi ForzaItalia, Simona
Vietina haavuto la spinta per intervenire presso la ministra Mara Carfagna per chiederetutela
e valorizzazionedi questibeni.
Racconta la padrona di casa
FrancescaLucia, moglie di Gian
Franco Fontaine:«Purtroppo abbiamo dovuto dire di no a tante
personeche volevano visitare il
palazzo e il giardino D L D LDQD
perché avevamo i posti contingentati perle norme in atto e le

disfare. Mio marito ha spiegato
ai visitatori la storia del palazzo,

mentre mia figlia Beatrice ha
guidato i gruppi. Una grande
sorpresaper tutto è stata la
splendidafioritura del glicine,
mentrepurtroppoaltri fiori, fra
cui le rose, sono ancoraun SR
in ritardo causail freddo primaverile e si dovrà attendereper
ammirarne la bellezza». Comunque ci saranno altre occasioni,
infatti PalazzoFantinisarà aperto fino a ottobre con obbligo di
prenotazione
(info:
0546.923926e 347 97 34350e
info@palazzofantini.net).
Commenta il sindaco Simona
Vietina: «Domenica scorsa, la
giornatanazionaledelle Dimore
Storiche G (PL LD Romagna,
organizzata GD VVRFLD LRQ
Dimore Storiche Italiane (Asdi)
è stata una grande occasione
per tante persone di scoprire
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quello che,a buon diritto, può
essereconsideratoil L grande
museodiffuso del Paese,che include ancheil suggestivoPalazzo Fantini a Tredozio. La giornata ci permette di riflettere

V LP R DQ H ruolo che questi
luoghi hannoper i territori. Grazie D VGL associazionesenza
scopodi lucro, chedal 1977riunisce i proprietari privati di immobili sottopostiavincolo storico-artistico, il nostroPaesepuò

contaresu una rete di 4.500
proprietari di dimore storiche
cheraccolgonoal proprio interno, nelle proprie facciate e giardini, la storia, la cultura, le tradizioni dei luoghi che le ospitano ».

Prosegue il sindaco deputato
parlando di palazzoFantini, ma
anche, L in generale, delle tante ville di pregiosparsesul territorio: «Queste dimore sono un
vero baluardo contro la perdita
di identità dei territori ed ele-

il mio impegno. Lo ribadisco: anche i territori L periferici rapQ R R QL impresentano
mensa per il Paese.Quindi, dobbiamo impegnarci per valorizzarne al massimo le ricchezze

delle dimore storiche».
Il seicentescopalazzo Fantini,
cheraccontala storia di Q QL
ca famiglia chelo abita senzainterruzioni

daoltrequattroseco-

si contraddistingue in particolare per H H DQ D della sua architettura in stile barocchetto
RVFDQR e per la bellezza del
sontuosissimogiardino D L D LD
na che in primavera regalala visione di Q D HQ LFD esplosione di fiori di ogni tipo, in particolare di rose.
li,

RICCHEZZA

DQ LFD casae il suo
giardino D , D LDQD
stannoriscuotendo
grande successo
tra i visitatori

menti importantissimi del patrimonio culturale e artistico dei

borghi e delle aree interne della
Regionee del Paese.Questo tema è statofondamentalesianel
dibattito pubblico che in quello
parlamentare, ponendoal centro questerealtà come volano
per il rilancio di tanti territori nella fasepost-pandemica ». Di qui
unapropostadel sindacoVietina: «Mancano norme e misure
adeguateper tutelaree valorizzare questostraordinario patrimonio. Così da tempo sono in
contatto con il ministro Mara
Carfagna sul tema del rilancio
delle aree interne e questotema è perfettamentein linea con
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Il

sindacosimona Vietina conBeatrice Fontaine,unadei titolari di PalazzoFantini
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LA MANIFESTAZIONE SEGNATA DALLE RESTRIZIONI, ( , ,21(

2021 HA REGISTRATONUMEROSE
VISITE

Cortili aperti,un successo
«contingentato
»
prenotazionisoldout, masenzaO DVVDO R
l

«Cortili aperti»,

un successonole visite contingentatee le
restrizioniancorain vigore. Non F q
statoovviamenteO DVVDO R delle pasinsate edizioni, ma la manifestazione
nella Giornata Nazionale
serita
nostante

GHOO VVRFLD LR HDimore Storiche Italiane hafatto registrareieri aLecceun
«sold out» di prenotazioni on line per
visitare i palazzi BernardiniG U H sano, Carrelli Palombi, Lecciso, Maresgallo eTamborinoCezzi(in provincia levisite sonostateal palazzoducale
di Alessano,al castellodi Depressa,al
palazzo Arditi di Castelvetere
a Presicce e aPalazzoGranafei a Sternatia).
Sindasabatosul sito di Adsi, doveera
obbligatorio registrarsiper permetteneipalazzi,
re O L UHVVR contingentato
si registravagià il tuttoesaurito,con
prenotazioni non solo dalSalentoma
anche dafuori regione(durantele visite si è sentito anchequalche accento
straniero). DULD festosa, gli sguardi
ammirati,gli scattiagliangoli SL belli
delle dimoresono rimasti comunque

CORTILI APERTIUn successo

immutati,coni visitatori estasiatidavanti allebellezzedi palazzie giardini
fioriti. In qualche cortile poi, anche
alcuni momenti musicali che hanno
allietato il tour. L L LD L D come sempre, ha goduto del patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per
O HVFR del Ministerodella Culturae
di Confartigianato edè statarealizzata
in collaborazione con la Federazione
ItalianaAmici dei Musei( Fidam), O Vsociazione Nazionale Case della MeedEventiPrimoria e Federmatrimoni
vati (Federmep).Giuseppe Pascali
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LA MANIFESTAZIONE SEGNATA DALLE RESTRIZIONI, L'EDIZIONE

2021 HA REGISTRATO N0MER0SE VISITE

Cortili aperti, un successo«contingentato
»
prenotazionisoldout, ma senzal'assalto
«Cortili aperti», un successononostante le visite contingentate e le

restrizioni ancora in vigore. Non c'è
stato ovviamente l'assalto delle passate edizioni, ma la manifestazione inserita
nella Giornata Nazionale
dell'AssociazioneDimore Storiche Italiane ha fatto registrare ieri a Lecceun
«soldout» di prenotazioni on line per
visitare i palazzi Bernardini d'Arnesano, Carrelli Palombi, Lecciso, Maresgallo eTamborino Cezzi( in provincia levisite sonostate al palazzoducale
di Alessano,al castello di Depressa,al
palazzoArditi di Castelveterea Presicce e aPalazzoGranafeiaSternatia).
Sinda sabatosul sito di Adsi, dove era
obbligatorio registrarsiper permettere l'ingresso contingentatoneipalazzi,
si registrava già il tutto esaurito, con
prenotazioni non solo dal Salente ma
anche da fuori regione (durante le visite si è sentito anchequalche accento
straniero). L'aria festosa, gli sguardi
ammirati, gliscatti agliangoli SL belli
delle dimore sono rimasti comunque
immutati, coni visitatori estasiati davanti allebellezzedi palazzi e giardini
fioriti. In qualche cortile poi, anche
alcuni momenti musicali che hanno
allietato il tour.L'iniziativa, comesempre, ha goduto del patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per
l'Unesco,delMinistero della Culturae
di Confartigianato edè statarealizzata
in collaborazione con la Federazione
Italiana Amici dei Musei(Fidam), l'Associazione Nazionale Casedella Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).GiuseppePascali

CORTILI APERTI Un

successo
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I "evento.Parchi e collezionid'arie: boomdi accessinellagiomata nazionaledelledimore antiche

Un viaggio tra i segretidel passato
Villa Vivaldi, PalazzoAmat, Villa Carboni,SaIlletta ora puntano sui turisti
Meravigliosi giardini segreti,
parchi lussureggianti, inedite collezioni d'arte, sontuose
gallerie di specchi, residenze
aristocratiche, pozzi " sacri".
Costituiscono una grande
" museodiffuso" ma sono per
lo SL invisibili. «Abitiamo
qui vicino daparecchio tempo, ma qui non eravamo mai
entrati », dicono Mario e Maria Luisa, appena arrivati a
Villa Vivaldi Pasqua in vico
San Giovanni. Il giardino è
una meraviglia,la casa,realizzata secondocriteri architettonici di fine Settecento, è un
sogno. Mario e Maria Luisa,
insieme a tanti cagliaritani,
hanno scoperto questo luogo
magico, - un unicum perché
si tratta dell'unicavilla suburbana realizzata a Cagliari alla
fine del '700», dice la proprietaria Marzia Cilloccu. L'hanno visitata in tanti cagliaritani, ieri,in occasionedell'undicesima giornata nazionale
delle dimore storiche promossa dall'Adsi (l'associazione che raggruppa le dimore
storiche in italia).
1 il giornata
Villa Vivaldi èsolo una delle
quattro ville storiche (insiemeaFattoriaSallietta, PalazzoAmat e Villa Carboni)aperte ieri aicagliaritani: appartenuta a don Pietro Vivaldi,
marchese di Trivigno Pasqua
la cui famiglia arrivò in Sardegna dalla Liguria alla fine del
1600 per gestire le tonnare
sarde avute in concessione
prima dal redi Spagna,poi da
quello sabaudo,è uno dei luoghi SL richiesti per i ricevimenti di matrimonio. A fare
daCicerone,per tutta la giornata, ci sono RosannaCao e
sua figlia Marzia. «I Vivaldi
Pasqua,che abitavano stabilmente nel palazzo nobiliare
in Castellola costruirono come casadi campagna. 11 giardino assunse la funzione di
una grande stanza all'aperto

«Questacasaè stata acquistata nel 1800 damio bisnonno
quando PITI un rnnvcnlo dì
frati scolopi risalente al
1600»,racconta Michele Carboni, proprietario di Villa Carboni, in viaSanMichele,e presidente regionale dell'Adsi.
«Secondouna leggenda,i frati avrebbero lasciato un tesoro nascosto, uno serixoxiu*,
aggiunge.Naturalmente quei
tesoro non è mai stato trovato. «Siamoconsapevolidi essere i custodi di ville e case
chesonosìpri vatima sonocomunque di tutta la comunità
perché custodiscono simboli, radici e le nostre origini »,
spiegaancora Carboni. Vorremo faredi quest a giornata nazionale qualcosadiSL importante. Solo per avere un'idea,
prima della pandemia, il patrimonio immobiliare privato è statovisitato da 45milioni di di personein Italia, i musei da circa 50 milioni. Questo significa chesiamo un attrattoreturistico », aggiunge.

I NI Z I A T I VA
A fianco,
d a l l 'a t to in
basso, Villa
Vivaldi, Palazzo Amat
eViLLa Carboni. Sopra,
Marzia Cilloccu. 52
anni,Vincen-

zoAmat di
San Filippo,
Si. e Michele Carboni,
72( foto Ungari)

con all'ingresso la Gloriette
composta da cinque arcate
sormontate da un finto attico» , spiegano.Tra i visitatori
c'èanche Mario, arriva da Firenze, si trovaa Cagliari in vacanza: «Avevo visitato altre
dimore, proprio in Toscana,è
interessante vedere come la
proprietà abbia mantenuto
intatta lastoria e l'architettura », dice.

IH duenoas
Storia e voci popolari si mescolano e alimentano leggende di personaggie presenze
intrappolati all' interno di muri e passaggi segreti, anime
che continuano a vagare tra
le stanzedelle loro antiche dimore: damedisperate, cavaberi in cerca di vendetta ma
anche personaggi ingrado di
indicare la via di un tesoro.

l* ahi// o Amai
All'estremità di Castello, in
via Lamarmora, non lontano
dal museo Archeologico di
piazzaIndipendenza, si affaccia PalazzoAmat di San Filippo, aperto poche volteal pubblico, caratterizzato da un
prospetto semplice ma non
privo di un austera nobiltà.
Lì, il marchese Vincenzo
Amat di SanFilippo intrattiene i visitatori
con storie e
aneddoti.«C'èunastanza verche
de », dice,«
avevala carta
da parati. Quando è stata resturata, sono state trovate le
pagine dell'Unione Sarda del
1920 » .

La giornata, proprio come
l'ultima che si ètenuta lo scorso ottobre, è un successo.Lo
dicono i cagliaritani che per
la prima hanno potuto vedere una Cagliari diversa.
Ma. Mad.
RIPROOUZrONE
RISERVATA
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Le testimonianze

«Occasione unica

per conoscere
una città inedita»

La filadelle personenon siforma, d'altronde non potrebbe
esserediversamente. Vista la
zonagialla, le visite guidateal
le dimore storiche della città
sono aperte per un massimo
di 15- 20 persone ogni 45- 50
minuti. «Anche grazie al numero limitato, forse, riusciamo a vivere meglio il tour guidato alla scoperta di una Cagliari mai vista prima», racconta il signor Leonardo,dopo la visita a Villa Carboni. «
laprima volta che partecipiamo », glifa ecoil signor Franco
accanto alla moglie Francesca. «Abbiamo letto dell'iniziativa sui social e ci sembrava una occasione unica», aggiunge.

SimonettaGiorgini non naTentusiamo dopoaver
ascoltatostorie, miti e leggende diVilla Carboni: «Frequentavo questa villa quando ero
bambina, ci torno adessodopo tanti anni. Graziealla cura
dì MicheleCarboni è possibile scoprire una parte di città
che è sconosciuta alla gran
parte dei cagliaritani », ag-

12 ,

Nella f o to
grande,alcuni
in

visitatori

attesadi
entrarea

Villa Vivaldi.
Sopra, Simonetta Giorgini, 60 anni

sconde

giunge.

Da unavilla all'altra, la feliciper la giornata nazionale
delle dimore storichecorre veloce. «Questecase, ville e palazzi custodiscono,grazie alla
cura deiproprietari, un patrimonio inestimabile», affermano GraziellaeVincenzo, appena fuori daVilla Vivaldi. «Anche così, attraverso la conoscenza di questo patrimonio,
cresce la città», (ma. mad.)
tà

IL
NUMERO

le dimore
ap er t e ieri
per la giornata nazionale

delL'Adsi

RIPRODUZHWIEPtSERVAT A
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LA MANIFESTAZIONE SEGNATA DALLE RESTRIZIONI, ( , ,21(

2021 HA REGISTRATONUMEROSE
VISITE

Cortili aperti,un successo
«contingentato
»
prenotazionisoldout, masenzaO DVVDO R
l

«Cortili aperti»,

un successonole visite contingentatee le
restrizioniancorain vigore. Non F q
statoovviamenteO DVVDO R delle pasinsate edizioni, ma la manifestazione
nella Giornata Nazionale
serita
nostante

GHOO VVRFLD LR HDimore Storiche Italiane hafatto registrareieri aLecceun
«sold out» di prenotazioni on line per
visitare i palazzi BernardiniG U H sano, Carrelli Palombi, Lecciso, Maresgallo eTamborinoCezzi(in provincia levisite sonostateal palazzoducale
di Alessano,al castellodi Depressa,al
palazzo Arditi di Castelvetere
a Presicce e aPalazzoGranafei a Sternatia).
Sindasabatosul sito di Adsi, doveera
obbligatorio registrarsiper permetteneipalazzi,
re O L UHVVR contingentato
si registravagià il tuttoesaurito,con
prenotazioni non solo dalSalentoma
anche dafuori regione(durantele visite si è sentito anchequalche accento
straniero). DULD festosa, gli sguardi
ammirati,gli scattiagliangoli SL belli
delle dimoresono rimasti comunque

CORTILI APERTIUn successo

immutati,coni visitatori estasiatidavanti allebellezzedi palazzie giardini
fioriti. In qualche cortile poi, anche
alcuni momenti musicali che hanno
allietato il tour. L L LD L D come sempre, ha goduto del patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per
O HVFR del Ministerodella Culturae
di Confartigianato edè statarealizzata
in collaborazione con la Federazione
ItalianaAmici dei Musei( Fidam), O Vsociazione Nazionale Case della MeedEventiPrimoria e Federmatrimoni
vati (Federmep).Giuseppe Pascali
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TRA LE DIMORE STORICHECASA BRANCAIN VIA BORGONUOVO

Dopo un annodi stop,tutti in codaper i «Cortili aperti»
Tornanoanchei Cortili
aperti.Ieri moltimilanesi
e qualcheturista sono
andatialla scoperta
deicortilisegreti delle
SL belledimorestoriche
private( nellafoto,Casa
Brancagià Taverna,
viaBorgonuovo2).
Q DO UDmanifestazione
tornaal pubblicodopo
un annodi stop,nel
primofine settimana
di ripresadi molte
attività culturali come
i Museicivici. DaBrera
a Montenapoleone,
le visite guidatehanno
vistola partecipazione
deivolontari e dei
proprietaridelle dimore,
chenelresto GHOO DQQR
sonochiuseai SL
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Arte
Dimorestoriche:
moltissimelevisite
Successo per

GF V
ma Giornatadelle Dimore Storicheche si è chiusa
«con un bilancio S

che

positivo - sottolinea la
Presidentedi Adsi Friuli
VeneziaGiulia, TeresaPerusini- e si tratta per noi

di una importante occasione che ci consentedi
far riscoprirele bellezze
del nostro territorio facendo visita a complessi
architettonici che insieme costituiscono uno
straordinario museodiffuso per la cui valorizzazione dobbiamo continuare alavorare». In Fvg
hannoaperto,tralealtre,
Villa Pace, a Campolongo- Tampogliano, Udine;
Villa del Torre aRomans

d'Isonzo nel goriziano;
palazzod'Attimis-Maniago, nel pordenonese.
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Cortili Aperti riempiela città
La protesta:il borgoè dei pub
` In tanti ieri hannovisitato i giardinisegreti
di alcunidei palazzi SL belli del capoluogo

`Intanto i residentidel centrostoricobocciano
la nuovaZtl: «Noi penalizzati,agevolatii locali»
StefaniaDECESARE
Scorci barocchi, giardini segreti, palazziantichi. Il Covid
non ferma Cortili S U L
successoper le visite ai palazzi storici ( nonostantele restrizioni) e città presa G D D R
dai visitatori. E nel frattempo
non si placala protestadei residenti del centro storico contro il regolamentoZtl: «Provsconosciuto alla
vedimento
cittadinanza. Cosa diventerà
DU Dantica?Favoriti i locali».
Dovevaessere GL LRQ della
riscossaecosìè stato.Dopoun
annodi stop causapandemia,
la città è tornata a fiorire con
Cortili S U L Giunta alla
ventisettesimaedizione,lamanifestazione
organizzata
GD
RFLD LRQ Dimore Storiche Italiane ha offerto ai cittadini la possibilità di visitare
alcune residenzestoriche private del capoluogosalentino e
della provincia, inaccessibili
duranteil restoG DQQReper
ventiquattro ore resedisponibili al pubblico. Uninvito a palazzo in piena regola,conqualche restrizionerispetto al protradizionale. Quegramma
DQQR infatti, gli accessisono stati possibili solo tramite
prenotazionee nel rispetto di
tutte le misure anti Covid. Un

piccolo prezzo da pagareche,
però,non ha fermatocuriosi e
appassionatiG DU chehanno
potuto scoprirele bellezzedella faccianascostadi Lecce comePalazzo BernardiniG UQ
sano, PalazzoCarrelli Palombi, Palazzo Lecciso, Palazzo
Maresgallo,PalazzoTamborino Cezzi.

Chi non è riuscito aprenotare
una visita haapprofittato della giornatadi sole per fareun
giro in cittàconstrade,piazze,
locali e negozi presi G D D R
daleccesieforestieri.
E nella giornata di Cortili
S U L si riaccende la proteDU Dantista degli abitanti G
ca contro il nuovo regolamento per le zonea traffico limitato: «La nuovaZtl si leggenel
comunicatoafirma del Comitato perla tuteladelcentrostorico - da unlatosembra aprire
indiscriminatamente DFF
so a chiunquenon neabbia titolo ( fasceorarie libere 10-13 e
16- 19. Parcheggiogratuito per
lo shopping?Giro in autoper i
turisti? Scorciatoiaper evitare
i viali intasati?)GD D UD non
tiene in considerazionele esigenze quotidianedei cittadini
chefannovivere il centro storico risiedendovitra mille difficoltà. Per non parlare delle
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famigerate telecamere in
V D che stanno determinando O P VV R di migliaia
di verbaliacittadini ignari ».
Secondoi residentisarebbero
tanti i disagi procurati dalle
nuoveregoletracui «difficoltà
di accessoai prestatori di servizi occasionali,alle persone
anzianenon dotatedi propria
autovettura, limitazione a 2
passper nucleo familiare. Insomma: dalle 10 alle 13 e dalle
16alle 19, chiunquepuò invadere il centro, negli altri orari
invece gli stessi residenti
avrannomille difficoltà per le
gravilimitazioni introdotte ».
Pergli abitanti intono DOO 2 D
le il nuovoregolamento«accoglie le istanze dei gestori di
pub eristoranti » mentreper i
residenti«èV PSU S difficile accedere
alle abitazionicon
migliaiadi avventori,tavolini,
bici contromano, monopattini ». Il vero pericolo?Un fuggi
fuggi dal centro storico: «Gli
studiprofessionalie le attività
artigianali lo abbandoneranno definitivamenteessendodi
fatto impossibile O VR delle
vettureprivatedeipass,le abitazioni si trasformeranno
sempreS
b». Per questo
gli abitanti G OO DU D storica
chiedonoun passoindietro al
Comune: «Il regolamento va
fermatoe cambiato.Si è interV OO
D categoria
venuti
chenon ha mai abusatodelle
autorizzazioni. Per gli altri
cambieràpoco,anzi saràaddirittura meglio».
b&

Successoper
Cortili aperti.
A destrail

manifestodi
protestadei
residenti
contro la
nuovaZtl
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ALTO VICENTINO

Domenica23

Si aprono
tre gioielli
thienesi

D

omenica 23 maggio, la
Giornata nazionale G OO DV
sociazione Dimorestoriche
italiane spalanca a Thienei poril
toni e i cancelli di tre residenze:
castellodi Thiene(proprietàprivata), villa Fabrise palazzo Cornaggia (immobili del Comune).
Le antichedimore si mostrano
ai visitatori grazieal coinvolgimento degli studenti G OO LV L
superiore Ceccato (che curano
O DFF OL
D e le visite guidate),
peroffrire la possibilità di immergersi in suggestive atmosfere,in
un affascinanteviaggio alla scoperta di autenticigioielli, scrigni
di arte,culturaetestimonianzedi
vita quotidianavissuta in tempi
lontani.
La prenotazioneè obbligatoria
e vafattasu eventbrite.it

Tutti i diritti riservati

P.30

PAESE :Italia

AUTORE :Giuseppe Pascali

PAGINE :11
SUPERFICIE :23 %

23 maggio 2021 - Edizione Lecce

I GIARDINI SEGRETI
«Cortili aperti», arte
etesoriverdi in città
I palazzistorici apronole porteai visitatori
le dimore si trovano, aumentandone la capacitàG DWWUD LRntiche dimore, pa- ne e la qualità dei territori. Ad
lazzi gentilizi e am- aprire i loro portonisarannoa
malianti giardini si Leccei palazziBernardiniG U schiudonoin tutto nesano, Carrelli Palombi,Lecil loro fascino.Torna la Gior- ciso, Maresgalloe Tamborino
RFLD LR - Cezzi, mentre in provincia le
nata NazionaleG
ne Dimore StoricheItaliane e
visite sonoprogrammateal pacon essaoggi i Cortili Aperti a lazzo ducaledi Alessano, al caLecce e in provincia.Mai come stello di Depressa,al palazzoArT
W D Rdopoi lunghi mesi diti di Catelveterea Presicceea
di restrizioni, la Giornata Na- Palazzo Granafei a Sternatia.
Adsi
rappresenta Mancherannotuttavia leiniziazionale
LPSRUWD W occasioneperricollateraliche,soprattutto
scoprire le bellezze facendo vi- tive
in città,hannoaccompagnato
la
sita aqueicomplessimonumenmanifestazionenelle passate
cheinsieme
costituiscono
il
tali
edizioni.Tra queste,iconcertia
SL grandemuseodiffuso G ,WD cura del Conservatorio«Tito
lia.
Si tratta di un patrimoniodi Schipa» di Lecce D L W U Rdei
cui è importantecomprendere
e cortili e la «MostraG DUWL LDriconoscere LPP
R valore nato di eccellenza», laprestigiosociale,culturaleedeconomico, sa mostra-mercato del madein
Italy G D WRU vetrina internasoprattutto delle molte profesallestitanella
dentro zionale di settore
sioni che si nascondono
San Francescodella
a mura e giardini: artigiani, re- chiesadi
stauratori,
giardinieri, figure Scarpa e nata nel 2009 da
LG Ddi Maria LuciaSeracca
professionaliche affiancanoi
proprietari custodi e senza le Guerrieri Portaluri.
quali non sarebbepossibilega/ L L LDWL D conta
rantire la manutenzionedelle comunquedi ritornadimore storiche,dei loro giar- re, anche destagionadini e deglioggetti G DUW che le lizzata, non appenala
adornano.Le dimore sono in- situazionesanitarialo
teressate da continui lavori di
permetterà. Intanto
restauro,i cui costi ricadono perle visite,pergaransui proprietari, con i quali si tire il massimorispetcontribuisceal decorodellevie, to delle misure di sidelle piazze, dei rioni nei quali

di GIUSEPPE
PASCALI

A

è necessario
prenotarsierecarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando
le altre misuresanitarie in vigore. Prenotazioni attraversoil link
https:// www. associa
curezza,

zionedimorestorichei
taliane. it/ eventi- di -

-

more/? lan=& tab=#puglia.
Novità di T
W Dno è il concorsofotografico in collaborazione conPhotoluxrivol-

to

a tutti gli utenti di

Instagram.Per partecipare bastacaricareuna foto
sul proprio profilousando D#giornatanazionaleadshtag
si2021. La giuria premierà soRUL L D LW degli
prattutto
scattie selezionerà
25fotografie
che verranno esposte in una
mostrapressopalazzo Bernardini a Luccadal 4 al 26 settemconla
bre 2021,in concomitanza
mostradei vincitori del World
Press Photo 2021. / L L LDWL D
gode del patrocinio della Commissione NazionaleItalianaper
FR del Ministero della
Cultura e di Confartigianatoed
è attuatain collaborazionecon
la FederazioneItaliana Amici
dei Musei ( Fidam),
RFLD -
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zione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
EventiPrivati (Federmep).

CORTILI
APERTI
2021
Riaprono
i battenti
i palazzi
storici
del capoluogo
e di alcuni
borghi
della
provincia
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LA GIORNATA NAZIONALE

Castelli,rocche,palazzigentilizi,ville, giardinie parchi apronole loro portealpubblico

Dimore Storiche,brilla la Campania
llaGiornataNazionale delDimoreStoO VVRFLD LR
riche Italiane oggi partecipano quasitutte le regioni G , D
lia. Oltre300 tra castelli,rocche,
palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardiniaprono le loro portea chi
vorrà immergersiin luoghi unici
per storia e patrimonio artisticoculturale. Mai come T V D R
è forte la necessitàdi bellezza e
cultura e la Giornata Nazionale
Adsi rappresenta R LPD occasione di starea contattocon entrambe e riscoprire,o scoprire,alcuni dei magici posti che il nostro paesepossiedee che insieme costituiscono il SL grande
museodiffuso G , DOLD
A Confartigianato,in collaborazione con la FederazioneItaliana Amici dei Musei, O VVRFLD
zione Nazionale Casedella Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati si deve O RU D L
zazione G OO
R con il contributo di American Express.AlO L L LD L D ovviamentepartecipa
anche la Campania,con ben 12
Dimore che aprono al pubblico,
per dar luce ad un immenso patrimonio di cui purtroppospesso
si ignora il grande valore sociale, culturale ed economico.
In provincia di Napoli possiamo
scoprire i segreti di PalazzoCapece, Caivano e di PalazzoRicca - Fondazione Banco di Napoli, Napoli. Il primo è struttura architettonica che ancoraoggi conservai tratti essenzialidei
palazzi G OO 2 RF R quando
ancora,prima diventare proprietà della famiglia Capece,il
Palazzoera una Stazione di Posta dove i viaggiatori avevano
la possibilità di cambiare caval-

A

li e ristorarsi, il secondo invece
è un maestosopalazzo cinquecentesco nel cuoredel centro
storico.
Già palazzo patronale appartenente alla famiglia Ricca, divenne poi sededel Sacro Monte e Banco dei Poveri. Palazzo
Ricca mantiene ancora oggi
LPSRU D D storica particolare, in quanto sededella Fondazione Banco di Napoli, del
suo Archivio Storico e del suo
museo il Cartastorie.In provincia di Caserta,invece, apre Domus Laeta, Giungano e Borgo
Riccio, Torchiara. Vicino Caserta i gioielli da visitare sono
tanti, tra cui Chalet Pagliuca
(Pompeiano), Alvignano; Palazzo Domenico Mondo, Capodrise; PalazzoCocozzadi Montanara, Casolla; Castello Pandone, PrataSannita;PalazzoFilangieri di Candida Gonzaga,
SanPotito Sanninico e Palazzo
di Transo,SessaAurunca.
Un appuntamentoquindida non
mancare OO RUGL
anchedi
una ripartenza del nostro paese
DOO L V
DG O bello.Tutte le insulle aperture delle
singole dimore e sulle prenotazioni sonodisponibili sul sito
Adsi www. associazionedimorestoricheitaliane. it.
formazioni

OTTAVIA BALDOVINETTI
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I GIARDINI SEGRETI
«Cortili aperti», arte
e tesoriverdi in città
l palazzistorici apronole porteai visitatori
le dimore si trovano, aumentandone la capacità d'attraziontiche dimore, pa- ne e la qualitàdei territori. Ad
lazzi gentilizi e am- aprire i loro portoni sarannoa
malianti giardini si Leccei palazziBernardinid'Arschiudonoin tutto nesano, Carrelli Palombi,Lecil loro fascino.Torna la Gior- ciso, Maresgalloe Tamborino
Cezzi,mentre in provincia le
nata Nazionaledell'Associazioal pane Dimore StoricheItaliane e visite sonoprogrammate
con essaoggi i Cortili Aperti a lazzo ducaledi Alessano,al caLecceein provincia.Mai come stello di Depressa,
alpalazzoArquest'anno,dopo i lunghi mesi diti di Catelvetere
a Presiccee a
di restrizioni, la GiornataNa- PalazzoGranafeia Sternatia.
rappresenta Mancherannotuttaviale iniziaAdsi
zionale
un'importanteoccasioneper
riscoprire le bellezze facendovitive collateraliche, soprattutto
monumenla
sita a queicomplessi
in città,hannoaccompagnato
tali cheinsiemecostituisconoil manifestazionenelle passate
SL grandemuseodiffuso d'Ita- edizioni.Traqueste,i concertia
lia.
cura del Conservatorio«Tito
Si tratta di un patrimonio di Schipa» di Lecceall'internodei
cui èimportantecomprendere
e cortili e la «Mostra dell'artigia, la prestigioriconoscerel'immenso valore nato di eccellenza»
sociale,culturaleedeconomico, sa mostra- mercato del madein
soprattuttodelle molte profes- Italy d'autore,vetrina internadentro zionale di settoreallestitanella
sioni chesinascondono
a mura e giardini: artigiani, re- chiesadi SanFrancescodella
giardinieri, figure Scarpa e nata nel 2009 da
stauratori,
professionalicheaffiancano i un'idea di Maria Lucia Seracca
proprietari custodi e senzale
Portaluri.
quali non sarebbepossibilega- Guerrieri
L'iniziativa conta
rantire la manutenzionedelle comunquedi
ritornadimore storiche,dei loro giarre, anche destagionae
deglioggettid'artechele
dini
non appenala
adornano.Le dimore sono in- lizzata,
situazionesanitarialo
teressate da continui lavori di
Intanto
restauro, i cui costi ricadono permetterà.
per le visite,per garansui proprietari, con i quali si
contribuisceal decorodellevie, tire il massimorispetdelle piazze,dei rioni nei quali to delle misure di si-

di GIUSEPPEPASCALI

A

è necessario
prenotarsie recarsialla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando
le altre misure sanitarie in vigore. Prenotazioni attraversoil link
https://www.associacurezza,

zionedimorestoricheitaliane. it/eventi-dimore/? lan=& tab=#puglia.

Novità di quest'anno è il concorsofotografico in collaborazione con Photoluxrivolto a tutti gli utenti di
Instagram. Per parte-

bastacaricareuna foto
sul proprio profilousandol'ha#giornatanazionaleadshtag
La giuria premierà so6
l'originalità degli
prattutto
scattie selezionerà
25 fotografìe
che verranno espostein una
mostrapressopalazzoBernardini a Luccadal 4 al 26settemconla
bre 2021, in concomitanza
mostradei vincitori delWorld
cipare

Press Photo 2021. L'iniziativa
godedel patrociniodella Commissione NazionaleItalianaper
l'Unesco, del Ministero della
Cultura edi Confartigianatoed
è attuatain collaborazione
con
la FederazioneItaliana Amici
dei Musei (Fidam), l'Associa-
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zione Nazionale Case della Mee Federmatrimoni
moria
ed
Eventi Privati (Federmep).

iRiapronobattenti
storicideledi
ipalazzi
borghidellaprovincia
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giornatadelle dimore storiche

Apronocastelli eville
A Barbarasco
F q ancheil mercatino
TRESANA.Ilcastello Malaspi-

na diTresana è trai protagonisti dellaGiornatanaziona-

le G OO DVVRFLD LR Dimore
StoricheItaliane, chesi celebra oggi. Ci sarannovisite
gratuiteal castello dalle10
alle13 e dalle14 alle18.Per
partecipareè consigliato
prenotarsi sul sito web
dell'Adsi: https://www.associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi- dimore/.
Il manierodi Tresana
si presenterà ai visitatori in tutto

il suosplendoregrazieagli
interventidi riqualificazione realizzatidalla
fondazioManeschi. Nella giornata di oggi siterrà,inoltre, al
ne

parcofiera di Barbarasco,il
mercatostraordinariocon
prodottidi qualitàa km 0.
MacisonoinLunigiana altre 17aperturestraordinarie: O DEED LD e museo di

La fortezzadellaBrunella

Emanuele UL L
il giardinodelconventodegli Agostiniani, il museodi
San Giovanni, O RUD RULR di
San Carlo a Fivizzano; il castello di Terrarossa;
il conblioteca

vento delCarmine(Fivizzano); il museocasadi DanteCentro lunigianese degli
studi danteschi;il castello
del Piagnaro,villa laCartiera; il castello di Malnido;il

San Caprasio;la fortezza
dellaBrunella, il giardino di museoetnografico,il castelpalazzoFantoni Bononi - lo diMalgrate e il castellodi
museo dellastampa;la chie- Virgoletta.
sa della Misericordia, la bi© RIPRODUZIONERISERVATA
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Patrimoniostorico
Dimorestoriche, oggi giornata di visite
alla Postadei Donini e PalazzoSorbello
PERUGIA

I La Posta dei Donini e PalazzoSorbello sono le
dimore nel comune di Perugia aperte oggi per la

Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane ( Ads). Un'occasione per riscoprire le
bellezzedel Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituisconoil SL grande museodiffusod'Italia. "La loro riscoperta - scive
Ads - è determinante per far luce su un patrimonio
troppo spessoignorato. Info: www. associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi- dimore/# umbria
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Notizie In breve
Di

m or

e

s t o r i c he

La Fattoria Sallletta. Palazzo Amat, Villa Carboni,Villa
Vivaldi Pasqua,
Villa Pan*
gherDevoto. Sono cinque
tesori che potrannoessere
visitati aggi in occasione
della Giornata Nazionale
delle Dimore Storiche Italiane. Apriranno le toro porte
per accogliere tutti coloro
chevorranno immergersi
nelle cultura e nella storia.
L'iniziativa è patrocinata
dalLa Commissione Nazionale Italiana per L Unesco,dal
ministero della Cultura e e
Confartigianato,
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I GIARDINI SEGRETI
«Cortili aperti», arte
etesoriverdi in città
I palazzistorici apronole porteai visitatori
le dimore si trovano, aumentandone la capacitàG DWWUD LRntiche dimore, pa- ne e la qualità dei territori. Ad
lazzi gentilizi e am- aprire i loro portonisarannoa
malianti giardini si Leccei palazziBernardiniG U schiudonoin tutto nesano, Carrelli Palombi,Lecil loro fascino.Torna la Gior- ciso, Maresgalloe Tamborino
RFLD LR - Cezzi, mentre in provincia le
nata NazionaleG
ne Dimore StoricheItaliane e
visite sonoprogrammateal pacon essaoggi i Cortili Aperti a lazzo ducaledi Alessano, al caLecce e in provincia.Mai come stello di Depressa,al palazzoArT
W D Rdopoi lunghi mesi diti di Catelveterea Presicceea
di restrizioni, la Giornata Na- Palazzo Granafei a Sternatia.
Adsi
rappresenta Mancherannotuttavia leiniziazionale
LPSRUWD W occasioneperricollateraliche,soprattutto
scoprire le bellezze facendo vi- tive
in città,hannoaccompagnato
la
sita aqueicomplessimonumenmanifestazionenelle passate
cheinsieme
costituiscono
il
tali
edizioni.Tra queste,iconcertia
SL grandemuseodiffuso G ,WD cura del Conservatorio«Tito
lia.
Si tratta di un patrimoniodi Schipa» di Lecce D L W U Rdei
cui è importantecomprendere
e cortili e la «MostraG DUWL LDriconoscere LPP
R valore nato di eccellenza», laprestigiosociale,culturaleedeconomico, sa mostra-mercato del madein
Italy G D WRU vetrina internasoprattutto delle molte profesallestitanella
dentro zionale di settore
sioni che si nascondono
San Francescodella
a mura e giardini: artigiani, re- chiesadi
stauratori,
giardinieri, figure Scarpa e nata nel 2009 da
LG Ddi Maria LuciaSeracca
professionaliche affiancanoi
proprietari custodi e senza le Guerrieri Portaluri.
quali non sarebbepossibilega/ L L LDWL D conta
rantire la manutenzionedelle comunquedi ritornadimore storiche,dei loro giar- re, anche destagionadini e deglioggetti G DUW che le lizzata, non appenala
adornano.Le dimore sono in- situazionesanitarialo
teressate da continui lavori di
permetterà. Intanto
restauro,i cui costi ricadono perle visite,pergaransui proprietari, con i quali si tire il massimorispetcontribuisceal decorodellevie, to delle misure di sidelle piazze, dei rioni nei quali

di GIUSEPPE
PASCALI

A

è necessario
prenotarsierecarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando
le altre misuresanitarie in vigore. Prenotazioni attraversoil link
https:// www. associa
curezza,

zionedimorestorichei
taliane. it/ eventi- di -

-

more/? lan=& tab=#puglia.
Novità di T
W Dno è il concorsofotografico in collaborazione conPhotoluxrivol-

a tutti gli utenti di
Instagram.Per parteto

bastacaricareuna foto
sul proprio profilousando D#giornatanazionaleadshtag
si2021. La giuria premierà soRUL L D LW degli
prattutto
scattie selezionerà
25fotografie
che verranno esposte in una
mostrapressopalazzo Bernardini a Luccadal 4 al 26 settemconla
bre 2021,in concomitanza
mostradei vincitori del World
Press Photo 2021. / L L LDWL D
gode del patrocinio della Commissione NazionaleItalianaper
FR del Ministero della
Cultura e di Confartigianatoed
è attuatain collaborazionecon
la FederazioneItaliana Amici
dei Musei ( Fidam),
RFLD cipare
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zione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
EventiPrivati (Federmep).

i battenti
i palazzi
storici
del capoluogo
e di alcuni
borghi
della
provincia

CORTILI
APERTI
2021
Riaprono
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dimore storiche

PalazzoScroffa
apreleporte
Nel giardino
piantesecolari
In occasionedellaGiornata nazionaledell Associazione Dimore StoricheItaliane, oggi il giardino di Palazzo Scroffa ( via Terranuova 25 a Ferrara)apre

al pubblico dalle 10 alle
12edalle15alle 18.
Luogoincantatonelcuore delcentro cittadino,il
giardinorisaleai primi del
Novecentoeracchiude
ancora oggi unagrandevarietà di fiori e piantesecolari, tanto dapoteressere
consideratounaverae propria enciclopedia botani-

a cielo aperto.I locali
chesiaffaccianosul giardino ospitanoinoltrela rassegna di arti visive Respia curiamo artein OLE U
ca

ra G OO DVVRFLD LR culturale Olimpia Morata, visitabile dalle15alle18.
Ingressolibero. Mascherina indossataobbligatoInformazioni
riamente.

sullemodalità di apertura
delledimore in regionedisponibili su www.associazionedimorestoricheitaliane. it/eventi- dimore/# emilia-romagna.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Dimore storiche
apertegratis
oggi in regione
Torna in Fvg l appuntamento con laGiornatanazionale G

D

FD

dimore storiche italiane:
oggi palazzi, castelli,ville,
parchi,giardini in tutta la
regione aprirannogratuitamente le loro porte per
accogliere nuovamente
tutti coloro chevorranno
immergersi in luoghi unici dellastoria e del patrimonio artisticoe culturale. Info al link www.associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi- dimore
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Una domenicain Centro
scoprendotesori nascosti
Da Brera a Montenapoleone,
tornanole visite
guidateagli interni di palazzi e dimore storiche
VivianaPersiani
Milano ha voglia di normalità, di
ritrovare i riti e usanzein presenza,
dopo SL di un anno rinchiusa nelle
sue case.Certo, senza abbassarela
guardia e sempre nel pieno rispetto
delle norme anti Covid. Così,dopo
essersilasciataalle spalle,nello scorso fine settimana, le Giornate del
FAI, eccocheil capoluogolombardo
fissa,per questa domenica, un altro
suggestivoappuntamento,che è anche un invito a riappropriarsi della
città. Si tratta di «Cortili Aperti Milano 2021»: Milano torna alla scoperta
dei cortili segreti nel cuore della città. Quellache si celebreràoggi sarà
la XXVII edizione, in presenza,promossa dal Gruppo Giovani Associazione Dimore Storiche Italiane Lombardia. Sarannoaperti al pubblico i cortili segreti delle SL affascinanti dimore storicheprivatetra Brera e Montenapoleone.Unabellanotizia, se si ripensaallo stopforzato dello scorsoanno, dovuto alla pandemia di Covid- 19. Ancheperchéla data di domenicarappresentala ripartenza di unadelle manifestazioniprimaverili SL amate e attesedalla città di Milano. La manifestazioneha
un duplice obiettivo: consentire al
grandepubblico di scoprire il fascino delle Dimore Storiche Private,
normalmente non accessibili e,

Milano, ma in tutta Italia. Bisogna,
infatti, ringraziare la disponibilità
dei proprietari che hanno messo a
disposizionei loro gioielli, ma anche
quella di tanti giovani volontari under 35 di ADSI Lombardia, che accompagneranno il pubblico durante
questevisite. Dalleore 10.00alle ore
18.00, con ultimo ingressoalle ore
17.30,domenica23 sarannovisitabili i Palazzipresenti nei dintorni di
Brera, Montenapoleone e Via Carducci, attraversandoi cosiddetti borghi, situati al di fuori delle antiche
muraromane, chea partiredal Settecento si trasformaronoin una delle
zone SL elegantie prestigiosedella
città. Luoghiiconici,di intramontabibellezza e capaci di evocare un
immaginario unico. Quali sonoi palazzi che apriranno le porte ai loro
cortili?Si tratta di PalazzoMoriggia,
sedeMuseodel Risorgimento,in via
Borgonuovo, 23: qui, in occasione
del 150esimoAnniversarioG 8QL
tà G , D LD ci fu XQ RS UD di restauro
al cortile G RQRU con la direzione
G DUF L R Riccardo Zanetta.
Una volta dentro, guardate,sul lato
destrodel cortile, lo scaloneG RQRU
mentre sono del pittore Giuseppe
Traballesi le decorazioni degli interni. Davedereè ancheil cortileG RQR
le

re di PalazzoBrera,sedePinacoteca
di Brera,in via Brera; il cortile risale
ugualmente importante, accrescere
alla prima metà del 600,nato come
la consapevolezzaG LPSRU DQ D e
chiostro per il monastero di Santa
del ruolo fondamentaledei beni culMaria di Brera.Da ammirare le stadi
non
proprietà
privata,
solo
a
turali
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tue che hannoarricchito il porticato,
così come i busti e lapidi, dedicati

alle maggiori personalità scientificheed artistiche dellaLombardia,come, ad esempio, Pietro Verri, Tommaso Grossi, Luigi Canonica. Nel
1859, al centrodel cortile,fu posta la
riproduzione bronzeadi un'operadi
Antonio Canova, ovvero Napoleone
Bonapartecome Marte pacificatore.
Si potranno vedere anche i cortili di
CasaGussi, in via Monte di Pietà, 24,
di Casa del Bono, in via Borgospesso, 21, con la sua corte anticaed elegante, ampia e luminosa; Cortile via
Carducci, in via Carducci, 38; Casa
Branca già Taverna, in viaBorgonuo-

PUBBLICI E PRIVATI

Dopo un anno di stop, torna
O
Q RSULPD ULO
con O DL R
dei volontari e dei proprietari

vo, 2. Obbligatoria la prenotazione
gratuita, sul sito della associazione,
con massimo di 20 persone per turno. Attraverso un QR code, si potrà

il libretto con le informazioni storiche relative alle dimore visitabili e un infopoint sarà attivo tutto il
giornonel cortile G RQRU di Palazzo
Brera. Non solo. Come negli anni precedenti, le visite nelle dimoresaranno accompagnate da piacevoli concerti di musica da camera grazie alla
collaborazione con Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado, i cui allievi
si esibiranno lungo tutto O DU RG OOD
giornata nel Cortile di Casa Gussi
via Monte di Pietà, 24, con brani di
vari compositori.Inoltre,
grazie alla
collaborazione con il Club Milanese
RPR R L ROLG (SR D
i visitatori
potranno ammirarele preziose auto
G SR D in mostra nel cortile di Casa
del Bono via Borgospesso, 21 e nel
Cortile di via Carducci 38.Per coloro
che volessero approfondire la storia
dei luoghi e dei palazzi, aperti in occasione della manifestazione,
sono
in programmaspeciali visite guidate, a pagamento, curate da MilanoGuida ( si può prenotaresul sito di
Milanoguida). I tour avranno una durata di 60 minuti circa e sarannocondotti da una guida laureata in storia
dell'arte. Milano riparte dalla sua stoscaricare

ria, svelando i segreti
nascosto: i cortili.

del suo cuore
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GLI ORARI I volontari di ADSI Lombardia, che accompagneranno

il pubblicodalle

10 alle 18
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ZONACADORNA Il cortile fiorito di via Carducci 38

VIA BORGOSPESSOCasaDel

Bono, antico e prestigiosonel

cuore del quadrilaterodella

moda
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FUORIPORTA Villa Zari a Bovisio Masciago

INCANTO Villa Vitalba LuraniCernuschie

convento di San Nicola
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VIA BORGONUOVO Palazzo Moriggia

NAPOLEONICO

Il cortile

della Pinacoteca
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CALTAGIRONE

Dimorestoriche
oggi apertura
del Palazzo

Spadaro- Libertini
CALTAGIRONE. Torna la Giornata

RFLD LR dimore
nazionale G OO
storiche italiane (Adsi): oggi maggio
alcuni castelli,rocche,palazzigentilizi, ville, parchi e giardini siciliani
schiuderannoleloro porteperaccogliere tutti coloro chevorranno immergersi in luoghi unici per storia e
patrimonio artistico- culturale. Tra
le dimore siciliane che aprirannoal
pubblico F PalazzoSpadaro
Libertini ( in via SanBonaventura),uno dei
palazziSL antichi di Caltagirone,in
cui saràpossibilevisitare la corte,lo
Re i saloni di rapscaloneG L U
presentanza. L L LD L D vede il patrocinio dellaCommissionenazionaFRdelministero
le italianaper O
della Cultura e di Confartigianatoed
èattuatain collaborazionecon la Federazione italiana amici dei musei
(Fidam),O
RFLD LR nazionalecase della memoria e Federmatrimoni
ed eventi privati ( Federmep).

l
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LQL LD L D

Cortili edimorestoricheaperte
a Milano ein Lombardia
autoG SR DdelClub MilaneAutomotoveicoli G (SR D Un
Chiunquein Italia sianato in cit- infopoint sarà attivo nel cortile
tà, borgo o paese sacosasignifiG RQRU di Palazzo Brera. Tra le
chi vivere nella storia. Altra cosa ville lombardeaperte q la setteperòè abitareletteralmente in
villa Zari di Bovisio Mauna villa antica o in un castello centesca( MB),
con un giardino in
sciago
XIII
secolo.
mezzo
del
In
q tutta
cui
perdersi.
La tenuta del duela distanzache passatra godersi
centesco castellodi Grumello,in
il giardino romantico della setteValcalepio, provincia di Bergacentesca Villa Zari di Bovisio Mamo, appartiene alla famiglia Rein
una
bella
domenica
di
sciago
Kettlitz che oggivi produmaggioe doversipreoccuparedi schigna
vini pregiati.Semprein province
chiamare periodicamente squa- cia di Bergamoapronoal pubblidre di giardinieri per tagliare il
Villa Vitalba Lurani Cernuschi
suo prato D LQ V o potare la co
ela Villa dei Tasso,dimora di camMagnolia grandiflora. La Giornacinquecentescacheospitò
ta nazionale delle Associazione pagna
gli altri TorquatoTasso eGian
dimore storiche italiane (ADSI), tra
Tiepolo. Palazzo Monti
arrivataD XQGL VLPDedizione, Battista
Della
Corte
a NigolineBonomelli
ènata proprio per aprire al pub- (Brescia)è unospettacolodi
stucquesta
le
porte
di
retedi
blico
cafregi settecenteschi,maestochi,
stelli, roccheeville abitatedaprosi camini e specchidorati. Infine
prietari o custodiche sene prenvilla Pizzo, a metàstradatra MolI
dono quotidianamente cura.
e Cernobbio,interamente
complessiin Italia sono 300, ad trasio
lago, dipintatutaprire nella giornata di oggi in visibilesolodal
ta di rosa da madameElise MuLombardianove, di cui quattro a sard.
Milano, cheaprirannosolo i cortiDaBreraa Casadel
li: CasaBranca, CasaGussi, Casa
del Bono e via Carducci38. Casa
Bono in cittàa Villa
Branca,in via Borgonuovo2, è un
Zari di Bovisio
esempiodi architetturaumbertina ispirata allo stile cinque- seimilanese. Attorno Masciagoe VillaVitalba
centesco
D DPSLR cortile si apronoarcate
concolonnemonolitiche di granito emascheronisullachiave. Poi
ilcortile di CasaGussi, in via Monte di Pietà24, dove si esibiranno
gli studentidella Civica Scuola di
Musica. Infine, i cortili di via Carducci 38, con la torre di palazzo
Cova sullo sfondo, e di Casadel
di NicolaBaroni

ste
se

Bono, in via Borgospesso21, spet-

di lesene,colonneestatue.
In questi duespazisarannoespotacolo
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j

Casadel
Bono
Uno deicortili
milanesiaperti
oggi, in via

Borgospesso
21,
dovesaranno
esposteauto
Ddel
ClubMilanese
AutomotoveiD
coli

Informazionie

prenotazione
obbligatoria su
www. associazio
nedimorestori
cheitaliane.it
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NATURA D'AUTORE

A spassonel tempo
fra gli alberi
con oltre mille anni
Sututto l'arco alpino, ma anchenelPollino,vivono delle piante
che hannoSL di dieci secoli.Al loro cospetto,si riflette su di sé
di TIZIANO FRATUS

to intitolare L'Italia èuna forema alla fine fiorì II libro
Per quanto mi sta, foreste scolpite. Ancora
piacciano sia i delle
ora sentoun brivido che mi atgiardini storici
che quelli bota- traversa quandolo ripenso, è
un titolo al qualemi sonomolnici, iromanticio
affezionato. In quartadi cogli «inventati », to
nella prima edizione
poiché accumuli di secolie ro- pertina,
si leggeva:«Ognivolta che un
vine, c'è un ambiente che mi
camminatore attraversa una
affascinaancoradi SL anni fa foresta
scolpita è come se inchiami
scolpita,oggi
lo
foresta
un continente che
ventasse
forse adotterei il termine di non c'è».
giardino scolpito,
Il primo seme dell'idea di
ma non ha molta
una eventualeperlustrazione
importanza. Sitratme lo suggerironoi bristlecota di quei relitti di
ne pines,i pini dai coni setoloforesta di conifera
si che cresconofra le rocce
che si trovano fra i
1.900e i 2.100metri
bianche della California. Quei
pini iniziarono adattrarre l'atdellenostre montatenzione dei botanici e degli
gne, anzitutto sulstudiosi nel 1948 quando un
l'arco alpino, ma
forestaledel postoli segnalòal
non soltanto.Di fatprofessor Edward Schulman
ti sene trovano andell'Universitàdell'Arizona, il
che sui monti del
qualesene interessò,facendo
Massicciodel Pollidiverse campagne di studio
no, cuore del Parco
Nazionale che senegli anni Cinquanta,portangnala e vigila il condo nel 1958alla pubblicazione
fine fra Basilicatae
di un articolo sul NationalGeoCalabria. Anni fa
dedicai tutto un ligraphic Magazineche hafatto,
per cosìdire, storia:per la pribro a questi luoghi,
ma volta siaccertavascientifiinizialmente si

l'esistenza di alberi
con età superioreai 4.000 anni. Raggiunsiquei luoghi, che
ora portano i nomi del professore, ovveroSchulmanGrove,
e SL su,un'oretta di macchina
e di polveredopo, il Patriarch
camente

Grove,doveesistel'esemplare
SL grande della specie, un
1.500anni. Qui continuano a
indagarela materia e si è scoperto nel 2012 un albero di
5.062 anni, vivente. Ma cosa
siamo noi, con tutte le nostre
preoccupazioni,i nostri modesti desideri,le nostre rimuginazioni, di fronte adun albero che «vive» da oltre cinque
millenni? Quanta storia c'è
dentro quelsingoloalberoche
abbraccia miliardi di esperienze umane,tragediee grandi invenzioni, figure magnetiche, dittatori, pittori, musicisti, poeti e persone comuni?
Mapoi esistonole personecomuni?

D

accantoa questi pa-

stori silenziosidi anime, nacque l'idea di capirese in Italia
esistesseroluoghi simili e do-

ecome.Essi,esistono,vene
sono sulle Alpi piemontesi,
valdostane,lombarde,venete,
trentine einAltoAdige,ma anve
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friulano ( Carnia), e
molto SL a sud, al Parco Nazionale del Pollino. Cosa sono
questi luoghi? Confini, punti
del paesaggio dove leforestedi
conifera che si sono coltivate
nei secoli sui terreni scoscesi
arrivano alle ultime stazioni,
laddove la pietra la fa da padrone e gli alberi sifanno così bassi e piccoli da diventare radici
0 arbusti. Forse il cielo è troppo vicino, forse le nuvole sbatche nel

pio il bosco dell'Aleve in alta
Val Varaita, nel Cuneese, la SL
vasta foresta di pino cembro
delle regioni a nord ovest,con
alberisplendidi che si manifestano intorno ai 2.000 metri.
Oppure penso al bosco del
MontAvic,in Valled'Aosta, dove cresce un pino particolare,
il pino uncinato. Si lascia l'auto ai 1.300 e si risale immergendo in un continente

l'uomo
tonocontrole cime con troppa
violenza, sta di fatto che è raro
incontrare conifere al di sopra
di queste soglie. Qui sipossono
incontrare alberi scolpiti, dal
gelo, dalla neve, da estati secche, edal dio del fulmini che si
diverte a bersagliaretutto
quel
che puòmarchiare a fuoco.Eccole quindi le foreste scolpite, i

giardini scolpiti.
Un giardino scolpito molto
rinomato torno a visitarlo fra
pochigiorni, è il Giardino degli
Dei sulla Serra di Crispo, nel
Pollino, dove si incontrano alberi dalle IRUP SL estreme e
bizzarre, un carnevale delle
morfologiearboree:alcuni sono spenti, alberi scultura senza vita, e altri ancora floridi.
Adiacente al Giardino degli
Dei c'è un'altra cresta, Serra
delle Ciavole, sul cui versante
meridionale è stato individuato Italus, un pino che ha 1.230
anni, presentato come l'albero
SL vecchio d'Italia, poiché la
sua età è stata comprovata da un esame che ha unito

carbonio radioattivo e dendrocronologia. Sappiamo - sì,
ipotizziamo - che in
Italiavi siano diversi DOE ULSL
annosi,
quali ulivi, olivastri
e castagni attribuiti di 2.000 e
3.000 anni, ma nessuno di
questi è stato, per il momento,
sottoposto

me SL

agli stessi esami.

vicini risultano altri giardini scolpiti: ad esem-

A

è

dove

assente, sebbene

spesso in transito. Nel Bellunese una foresta scolpita di
grande splendore cresce sopra Cortina, Forcella0 Foresta
di Lerosa, regno del pino cembro e del larice, oltre che diuna
foresta intricatissima di pino
mugo, impenetrabile. In Trentino, sul Lagorai, c'è un camminamento di ore che oscilla
intorno a quota2. ooo, che parte da un rifugio, Manghenhutte e conduce al Re Leone, il
maggiore pino cembro d'Italia. Ribattezzai questa rete di
sentieri Grove dei Cirmoli Giganti. Sempre in Trentino, so-

alla provadei fatti mica tanto, e
mi ricordavo di quella buffa
scena in un film americano,
dove l'amico di Forrest Gump,
il tenente Dan, lotta sulla sua
piccola imbarcazione contro
la tempesta che spezza i mari.
Li raggiunsiqueipini, neri come la notte, circondati da nuvole e da nebbie vorticose che
e
resero quell'esperienza,
quella visione, indimenticabi-

li.
© RIPRODUZIONERISERVATA

pra le cascate della Val di
Rabbi, cresce una scalinata
di centinaia di scalini, accanto a una collezione di la-

rici plurisecolari.
Luogo magico è in Alto
Adige la cima dell'Alpe di
Tramili, al fondo di Val Sarentino, anche qui si abbandona l'auto fragli umani e si
risale per ore fino alle nebbie che popolano le cime sui
2.000 metri, dove crescono
quelli che sono stati definiti
i « pini primigeni » , alberi
plurisecolari, alcuni forse

millenari,
Quando

pini cembri.

il dio della
Montagna
non mi voleva e
mi scatenò addosso venti
furibondi e piogge a cataratte, ma io, piccolo uomo che
sono, mi sono detto:
tutto
qui quello che sai fare? Da
ci andai

solo ridevo

sotto tutta

quella

buriana, stretto sotto il cappuccio diuna giaccarossa, teoricamente impermeabile, ma
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esempi italiani
di alberi

ultrasecolari.
L'esemplare
L
anziano (e vivo) mai
registrato fu scovato
in Californianel 2012
edatato la bellezza
di 5.062 anni.
Molti ulivi italiani

potrebbero
avvicinarsi
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DIMORESTORICHE

Villa Trissino
Oggi gratis

le visite
per il pubblico
Perla giornata nazionale
delle dimore storiche, organizzata dall'Adsi e dall'associazione Ville venete, villa
Trissino a Cricoli, in strada
Marosticana, oggi sarà graaperta al pubblituitamente
co. Costruita in stile gotico
da Orso Badoer a partire dal
1468, dopo avervinto al gioco laproprietà a un Valmarana, vennevendutanel 1482 a
Gaspare Trissino. Il figlio
Giangiorgio Trissino portò
nel Venetole nuoveforme rinascimentali, ispirateall'antico, rifacendo la facciata della
villa. E nel corsodi questilavori cheGiangiorgio Trissino
intuì l'ingegnoe le doti di un
giovane scalpellino: Andrea
di Pietro della Gondola. «La
giornata Adsi rappresenta
un'importante occasioneper
sensibilizzare la società sul
ruolo degli immobili storici»
sottolineail presidentenazionale dellAdsi Giacomo di
Thiene. Oggi villa Trissino è
apertaal pubblico dalle10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Necessaria la prenotazione
tramite il sito Adsi.
©RIPR0DUZI0NERISERVATA
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LA PROTESTA
ANTONELLA MARIOTTI

La dimora storica

si apreai visitatori
e alr comitatoNo biogas
P.

34

Nella Giornatanazionaledelledimorestorichelaresidenzaapreacittadini

Valmadonna,la lotta al biogas
ripartedavilla La Scrivana
( (1 2
ANTONELLAMARIOTTI
ALESSANDRIA

«G

entile sindaco di Alessandria,

nella

Giornata nazionale O DVVRFLD LRQ LPR
storicheitaliane la invita alla
dimora la Scrivanaa ValmaD
donna » e ancora: « DS
è particolarmente significativa perchéla Scrivanaè minacciata dalla costruzione a soli
500 metri del biodigestore.
GVL in sinergiacon il Fai sostiene il comitato No biogas».
E cosìa Valmadonnaoggi, dalle 10 del mattino fino al tardo
pomeriggio,sipotràvisitare la
dimora della famiglia Gorla,

cheprimadella pandemiaera
meta di cerimonie e feste, e
cheoggi accogliei rappresentanti del ComitatoNo biogas
per aumentarele adesioni e
raccoglierefondi per la «lotta
al biodigestore». Del progetto
dellaRavanoPower,i cittadini

tuzione di

di Valmadonnasonovenuti a
conoscenzasoloneiprimigiorni di febbraio, ma una prima
propostalaRavanoO D
DpreQQR
sentata traO V D e O D
del 2020. Anzi nella scorsa
estate i tecnici del Comune
avevano eseguito sopralluoghi sulle vie G DFF VVRche
avrebberodovuto consentire

ni Pittaluga è il presidente di
un gruppodi cittadini particolarmente agguerrito, che in-

il lavoro G OO LPSLDQ R Da
queigiorni di febbraio i residenti a Valmadonnanonsi sono mai fermati, prima la costi-

un comitato poi il
coinvolgimentodipersonalità
che hannoacquistatodimore
nelle colline alessandrine,come il registaLucaGuadagnino
( proprietariodi Villa Astigliano) chedasubitohaappoggiato la causadelComitato.Gian-

manifestazionicomegli
spaventapasseri
nei campi o i
sit- in davanti al Municipio.
4 OODGLR LVD Q DO Dtappa della lotta di Valmadonna
contro il biodigestoreche attende ancoraO DSS R D LRQ
o meno, della Provincia O Q
che rilascia le autorizzazioni
ambientali per gli impianti.
«Saràuna giornatadedicataa
far conoscerelenostreattività
venta
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dicePittaluga ci saranno
anchei bambini, che prepareranno cartelloni emanifesti».
La Scrivanaè una delle dimore che circondanoValmadonna è situata sul tracciato
OO DQ L DstradarealeperValenza, la suaparteSL DQ L D risale alla prima metàdel1500

e deveil suonomeaiprimi pro-

i nobili alessandrini
Scribani. La casae la tenuta
vennero completamenterinnovate a inizio Ottocento, la
pianta diventò rettangolare,
mentrela facciataassunsel aspetto neoclassico.Pervisitarla meglio prima telefonare ai
numeri335/662.16.89oppure 335/ 834.16.72.

prietari,

© RIPRODUZIONERISERVATA

Saràunagiornata
dedicataa far
conoscerela battaglia
DPEL Q DOLV D
/ DVVR LD LRQ Adsi

hainvitato
ancheil sindaco
Cuttica

Villa LaScrivanaèalleportedi Valmadonna

Sulla Stampa

Erail 15 febbraioquando,per
protestare controil biodigestore a
Valmadonna, le famiglie hanno
i bambini.
portatoin piazzaanche
Tutti adistanzadi sicurezza.Il progetto eradamesiin discussione,
mai cittadini nesonovenuti aconoscenza solo DOO LQL LR
OO DQQR
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DIMORE STORICHE

Villa Silvia Carducci

aprele sueporte
Torna la Giornata
Nazionale
GHOO VVRFLD LR H Dimore
StoricheItaliane: oggi
numerosi castelli, rocche,
palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini
emiliano-romagnoli
aprirannole loro porte.

/ L L LD L D vedrà il
patrociniodella
Commissione Italiana per
O
HVFR del Mibact e di
Confartigianatoed è
attuatain collaborazione
con Fidam,O VVRFLD LR H
Nazionale Casedella
Memoria eFedermep.A
Cesenaapre Villa Silvia
Carducci/Museo
Musicalia, Cesena.Info:
www.associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventidimore/#emilia-romagna
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Eventospeciale
Eccoledimorestoriche
Tornala giornatanazionale
D
D
delledimore
storiche:oggi numerosicastelli,
rocche,palazzi gentilizi,ville,in
regione aprirannole loroporte.
Infosul sito
D
D
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Musica
CORREGGIO( RE)

Il pianodi GregBurk
e gli UnscientificItalians

dedicatoa Ennio Morricone
maprima,alle15msarà
possibileeffettuareunavisita
guidataallasuggestivacripta
dellachiesa.
Chiesadei Ss. VitaleeAgricola
Via SanVitale,50
Alle 16e alle17.15

Teatro
BOLOGNA

festivalitineranteregionale
« Crossroads
» presentail
Greg
pianistastatunitense
Burk in solo.Burk, originario
di Detroit,hastudiatocon
Il

GeorgeRussell,Danilo

Péreze PaulBley. Dopo
averinsegnatoal Berklee
Collegeof Music di Bostone
allaNew York University,
si èstabilitoin Italia,
continuando
anchequi
O D LYL didatticaoltrea
quellaconcertistica.
Dopo di
lui suoneranno
gli Unscientific Italians,
benundicimusicisti
impegnatiinun omaggio
allemusichedi BillFrisell.
Ingresso
12 euro.

»e
dedicataalla«Commedia
comprende
ancheuna
sostanziosaparte
visualea
curadi NevioCavina
peril
lightningdesign
e delgruppo
berlinesedeiTransforma
per
la partedi video arte.

OratorioSanFilippoNeri

5

TeatroAsioli
Corso Cavour,

riveder le stelleconDante
Anteprima
di« A rivederle
stelle- tre studipervoce e live
electronicssulla
Divina
Commedia
», conin scena
GabrieleDuma,Giuseppe
Sigismondi
de Risio,Paolo
IngrossoeAntonella
Franceschini.
Il progettomira
alla composizione
diuna vera
epropriaopera
contemporanea
digitale
A

Via Manzoni,

9

Domanialle20

Alle19.30
MODENA
BOLOGNA

Inondail concertoconDego
e Cadario
Il concerto
di «Musica
Insieme
» con FrancescaDego
e AlessandroCadario,
insieme
DOO 2UFKHV UD
I Pomeriggi
Musicali, verràtrasmesso
oggi
sulla tv Trc conreplicamartedì
alle22.
Trc

Alle 17
BOLOGNA

Il nuovo spettacolo
di GabrielCalderòn
8 L HGL D versioneitalianain

primanazionale
delnuovo
spettacolo
«Ana contrala
muerte» di GabrielCalderón,
uno deimaggioriartistidi
teatrouruguaiani.Inscena,
direttedallostessoCalderón
chefirmaanchela
drammaturgia,
Anna Gualdo e
cinqueattrici
TeatroStorchi

Un omaggioa Ennio

LargoGaribaldi,15

Morricone
Doppioturnoperil concerto

Alle16

Incontri
BOLOGNA

La Giornatadelle dimore
storiche
Inoccasione
dellaGiornata
GHOO DVVRFLD LR H LPRUH
Storiche,
apertura
straordinaria
GHOO D HOLHU
GHOO DU LV DTullio Vietri,
aBolognanel
scomparso
2016,«Il voltodelladonna
nellapoeticadi Tullio Vietri ».
3L di ventiopererealizzate
dal1959al2008provenienti
dallacollezione di famigliae
presentateperlaprimavolta
al pubblico.
AtelierTullioVietri
Via Saragozza,
135

Dalle10 13 e dalle 14alle

18
BOLOGNA

Untrekking teatrale
nellacollina deidesideri
Trekking teatralegratuito
«La collina dei desideri
», da
Villa Mazzacoratialle
pendici
diMonteDonatocon
O DSHU UDdi un possibile
nuovosentieroCai. Durante
ilpercorsosi visiteràil teatrino
del1700di Villa Mazzacorati,
ilsentieroe parcocheconduce
allependicidiMonteDonatoe
il Golf clubSiepelunga.

primoappuntamento
di
«Howl», minirassegna
dedicataaiprincipali
autoridellaBeatGeneration.
AtelierKinotto
Via Serlio25/2

Dalle 16
BOLOGNA

«Laprimavera perfetta
»,
romanzodi EnricoBrizzi

Per« Le voci dei libri »
Enrico Brizzi presenta«La
la storia
primaveraperfetta»,
della cadutae della
redenzionedi unuomo
lontanoGDOO HVVHUHSHUIH R
ma al tempostesso
irresistibile.Un meraviglioso
concentrato
di difetti,
superficialità,
speranze,
slancievoglia di lottare;
dei vizi eGHOOHYLU L VRPPD
cherendonoumani.
Salaborsa
PiazzaNettuno
Domanialle 18

Villa Mazzacorati
Via Toscana,19

Alle9 ealle 9.30
BOLOGNA

/ DU Hgiovaneinuna
galleria acieloaperto
Primoappuntamento
dellagalleriaa cielo
apertodedicataai giovani
talentiattivinellearti visive.
Inoccasione
GHOO L D
UD LR H0DUFR
Cavicchioli e Guglielmo
il
Pagnozzi
presenteranno
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Dimore storiche,eccoi gioielli reggiani
NazionaleG OO VGL sono apertele visite aa Villa Spalletti,Villa Costied al Castellodi Casalgrande.Obbligatorio
NellaGiornata
prenotare

Metti una domenica trascorsaa
visitare le ville ele corti SL belle ed affascinanti della provin-

O GL VLPD
GiornataNazionaleG OO VVR LD
zione Dimore Storiche Italiane,
in programma T V R L in cui
numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi, e giardini di tutta O PLOLD Romagnaapriranno le loro porteperaccogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-cultuL L LD L D viene svolta
rale.
con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
O 8 V R il Ministero della Cultura e di Confartigianato.
Chiaramente, in questocontesto di altissimo livello culturale
e paesaggistico,Reggio Emilia
può metterein campoun tris
G DVVL di tutto rispetto, con tre
GLPRU di assoluta bellezza e
che meritano decisamenteuna
visita dapartedi appassionati
o
semplici curiosi.Si parla innanzitutto di Villa Costi, a 6D
R
nino di Casalgrande. La proprietà metteràa disposizione oltre
alla visita delparcoanche O DS U
tura di tutti gli ambientiposti al
pianoterra, che risultano riccamente arredati. La proprietà della villa, fa sapereche non essendoci un parcheggioin grado di
ospitareun alto numerodi automezzi, è organizzato un servizio
navettaper un massimo di 20
personeche partirà da piazza
Costituzione a Casalgrande
cia reggiana.

gli ambienti collocati al piano
terra e DOO D L R Oratorio di
San Sebastiano.Gli orari di apertura saranno i seguenti: 9.30,
10.30, 11.30e alle 15,16, 17e 18.
Ancheper quantoriguardail Castello, sarà disponibile un servizio navetta per un massimo di
20personechepartirà, lui pure,
da piazza Costituzione a Casalgrande. Infine, la Corte Spalletti
Trivelli a Salvaterradi Casalgrande. Anche in questocaso sono
programmatedelle visite guidate per tutta la corte e dello
straordinario parco GDOO DO LVVL
mo valorefigurativo e paesaggistico. Tra i SL suggestivi nella
provincia di Reggio. Nel pomeriggio

sarà presente anche

O D UR RPR professorUgo Pellini, che illustrerà le particolarità
delparcoe le prestigiose essenze arboreepresenti.Perchi fosse interessatoad ascoltare il
professor Pellini, sarà in loco
dalle 15 alle 18. In generale la
Corte Spalletti Trivelli seguirà i
seguenti orari: 9.30, 10.30,
11.30 e alle 15, 16, 17 e 18.Per garantire il massimo rispettodelle
misure di sicurezzae consentire
atutti i visitatori di fruire al meglio di questi luoghi incantevoli
sarànecessarioprenotare anticipatamente la propria visita e recarsi a destinazione muniti di
mascherina, OO RVV U D D di
tutte le misure sanitarie in vigore.

Nella foto: Villa Spalletti, tratta
dal sito G OO VGL

ogni ora dalle 9.30 alle 18,per
raggiungere Villa Costi. Il Castela Casalgranlo di Casalgrande,
de. Anche in questocasosi svolgerà una serie di visite guidate.
Oltre al parco saranno visitabili

Tutti i diritti riservati

P.64

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :23
SUPERFICIE :29 %

23 maggio 2021 - Edizione Reggio

Tutti i diritti riservati

P.65

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(307000)

PAGINE :43

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :10 %

23 maggio 2021

Duedimore storiche
oggi aperte:«Legame
con la memoriaagricola»
oggi la Giornata nazionale
G OO DVVR LD LR dimore storiche italiane: O L L LD L D G OO V
sociazione dimore storicheitaliane riaprirà cosìal pubblico anche duestrutturebolognesi: Casa atelier Tullio Vietri ( associazione Le casedella memoria) in
via Saragozzae Villa La Palazzina a Osteria Grande. E Confagricoltura collabora con O GVL per
tutelarele dimore storichee armonizzare leggi regionali e nazionali. «Il nostroterritorio così Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura ( foto)
può contare su un immenso
patrimonio storico-artistico costituito daquestedimore. Tutte
GDOO L V LPDELO valore storico,
culturale, sociale ed economico ». Da Palazzo Boncompagni
in città a Villa Isolani a Ozzano,
da Villa Certani Vittori Venenti a
Vedrana a Villa La Riniera a Castel San Pietro, «in molti casi
precisaGaragnani sono parte
integranteG OO D L L di imprese agricole e centri aziendali.
saldo il legamecon O D L RO D
bolognese, oggi veicolo di innovazione e progressonel rispetto
di ambiente e paesaggio».
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L'INIZIATIVA

Le dimore storicheaprono le porte
Oggi, perun solo giorno

l'anno,siapreil SL
grandemuseodiffuso
d'Italia: il patrimonio
dell'Associazione
Dimore Storiche
Italiane.Oltre trecento
proprietaridi ville,
palazzi,castelli,borghi,

parchiegiardini,
aderentiall'iniziativa,
aprirannole porte al
pubblico. Per scegliere
ladimoradavisitaree
prenotarel'ingresso,
bastacollegarsi al sito
dell'Adsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE NOTIZIE

I

grandi eventi

Giornatanazionale
AssociazioneDimore
Storiche Italiane

1

Oggi in occasione della

Giornata NazionaleG OO V
sociazione Dimore Storiche Italiane, dedicataa Cortili e giardini DS U L nel capoluogo, su precedente prenotazione, aprono
le portela Loggia della Mercanzia- Circolo degli Uniti; i giardini
delle ville Torre Fiorentina, di Vicobello, di Certano. Ore 10- 13 e
Scopo della Giornata e
G OO DVV FLD L
è quello di promuovere un patrimonio culturale unico al mondo.
15- 18.
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Iniziativa
DaBreraavia Carducci«Cortili aperti» nelleSL belledimoreprivate
DaPalazzoMoriggia, sededelMuseo del
Risorgimento,aCasaBrancagià Taverna,da CasaDel
BonoalPalazzoG OO
DG PLDdi Breraal Cortiledi
via Carducci(foto).Tornaoggi,dopolo stopdello
scorso anno,O DSS DP R primaverilecon «Cortili
aperti»,manifestazionepromossadal GruppoGiovani
Adsi Lombardiacheapre al pubblico i cortili segreti
delle SL belledimorestoriche
private,con
esposizionedi auto G SR De musicadal vivo grazie
alla collaborazionedella CivicaScuola«Abbado» (ore
10- 18, info:tel.02.76.31.86.34).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Duedimore storiche
oggi aperte:«Legame
con la memoriaagricola»
oggi la Giornata nazionale
G OO DVVR LD LR dimore storiche italiane: O L L LD L D G OO V
sociazione dimore storicheitaliane riaprirà cosìal pubblico anche duestrutturebolognesi: Casa atelier Tullio Vietri ( associazione Le casedella memoria) in
via Saragozzae Villa La Palazzina a Osteria Grande. E Confagricoltura collabora con O GVL per
tutelarele dimore storichee armonizzare leggi regionali e nazionali. «Il nostroterritorio così Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura ( foto)
può contare su un immenso
patrimonio storico-artistico costituito daquestedimore. Tutte
GDOO L V LPDELO valore storico,
culturale, sociale ed economico ». Da Palazzo Boncompagni
in città a Villa Isolani a Ozzano,
da Villa Certani Vittori Venenti a
Vedrana a Villa La Riniera a Castel San Pietro, «in molti casi
precisaGaragnani sono parte
integranteG OO D L L di imprese agricole e centri aziendali.
saldo il legamecon O D L RO D
bolognese, oggi veicolo di innovazione e progressonel rispetto
di ambiente e paesaggio».
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Gli eventiin programmaoggi nellaMarca

domanimattinaescursioneinVal Lapisina

Alla scoperta
di palafitte
e ville antiche
le sue acque. Torna poi nella
Marca O DSS DP R con la
TREVISO Musica, natura,ville da GiornataNazionale G OO VVRFLD
scoprire. Una giornata da vivere zione DimoreStoricheItaliane,
nella bellezza,oggi, nella Marca. in collaborazione con O VVRFLD
Eccoallora il concertodomenicazione per le Ville Venete.Si potranno vistare cosìvilla Grimani
propostoda
le
MalipieroConcerti, in programmaalle 17 nella Morosini Gatterburg,ad AlbareChiesettadi S. Lucia a Castel- do; villa Perocco,e villa Tiepolo
cucco. Si esibiranno il violista Sil- Passia Carbonera;villa Morosini
Lucheschi, e villa Verecondi
vestro Favero e il pianista StefaScortecci a Colle Umberto; villa
no Romani.Il programmaprevepagine
di
Mozart
e
de
Chopin. Lattes a Istrana,O DEED LD del Pe( Info 339 4721228www. malipiero aMonastier,il Castellodi Ronroasolo. it) FT VFR RVFL
è cade e il CastelloSanSalvatorea
titolo della passeggiatain pro- Susegana.Info su www. associait.
zionedimorestoricheitaliane.
gramma oggi con NaturalemenE sempreper rimanere in tema
teGuide cheporterài visitatori aldi Ville, la FondazioneVilla Benla scopertadi Cison di Valmeridella
sua
valle
modellata
dal
zi organizza un incontro online
noe
torrenteRujo (ritrovo alle 9.45 (su Zoom)martedì alle 19 dal titodavanti O L IR point di CaseMa- lo Ville Venete:Storia,presente
eI UR con il conteAlberto Pasrian a Cison). Terzo appuntaV D il
mento della stagioneper il Parco si. (VSORUD Osserva
ciclo dinuove esperienzetutteda
ArcheologicoDidattico del Livelet a RevineLago, oggi aperto per vivere, dedicate alle Colline del
giochi, laboratorie grigliate in Proseccodi Coneglianoe Valdobcompagnia,grazie alle apposite biadene. Si comincia oggi alle
postazioni per il barbecue. Do- 15.30 con Merenda OO 2OL D
mani, lunedì, a partire dalle 9 - Tra antichi oliveti e FDV OOL
(parcheggio del lago a Nove di una passeggiatatra le colline di
Vittorio Veneto), ecco Chi ben Cenedaperscoprire la produzioL L LD
escursione mattutina ne G OO ROL R Info Iat 0438.57243
iat@ comune.vittorio- venenella Val Lapisina,sopra Vittorio Veneto,perconosceremeglio to. tv.it).
GLI APPUNTAMENTI

© RIPRODUZIONERISERVATA
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DIMORE STORICHE

Unadomenicadi visite
da non perdere
LUNIGIANA

Il SL grandemuseodiffuso G , DOLD è
pronto a riaprire: torna O D HVR
appuntamentocon la Giornata
nazionaleGHOO VVRFLD LR H dimore
storicheitaliane. Aulla non si tira
indietro e oggi si potrannovisitare
O EED LD di San Caprasio, il Castello
di Pallerone (nella foto), la Fortezza
della Brunella, che nello stesso
giorno inaugureràla suaapertura
stagionale.Il Castello di Pallerone è
unluogo da non perdere:una

lussuosaresidenzaseicentesca
appartenutaai Marchesi Malaspina di
Olivola-Pallerone. ( un edificio
costruito in SL tempi a partire dalla
fine del 1500,inizialmente per volere
del marcheseAlderano Malaspina.
Per quel cheriguardala Fortezza
della Brunella, finalmentetona a
esserevisitabile. Da oggi si riapre,
Sigericgestirà la biglietteria e le
visite guidateal museo.Anche
Villafranca aderiscealla giornata
nazionaleAdsi. Il comune
parteciperàDOO L L LD L D dandola
possibilitàdi visitare gratuitamenteil
Museo Etnografico della Lunigiana e
il castellodi Malgrate dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 18.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riaprono
le dimore
storiche
Riscoprireuna parteG , D LD ancora
poco conosciuta,storia e paesaggi
inesploratichehannoun valore
storico, culturale,socialeed
economico.La GiornataNazionale
Adsi, associazionecheriuniscele
dimorestoricheitaliane,chesi celebra
oggi,23maggio,è unaopportunitàdi
rinascitaper tutte le dimore storiche
cherappresentanoil L grande
" museoitaliano" con le suesale
affrescate,le sue torri merlate,le sue
cappelle,i suoi giardinicoloratissimi.
Riaprirannoal pubblicocastelli,
rocche, palazzi,ville e borghida
esplorareed amare,in sicurezza,
visitando luoghi che ci raccontano
anticheleggendedi quei territori.
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Dimorestoriche:visitabili gratisleville De Mezzan,SanLiberale e Villalta

`Oggi porte aperte
neipalazziSL belli
e possibilepic nic

in unatra le prime localita`
prescelteper i nuovi insediaAlcune delle SL E OO ville del menti di campagnasviluppatisi
partire dal XVI secolo con il
feltrino saranno visitabili gra- a
consolidamento del dominiovetuitamente in questofine settiOO
UR UUDveneto.
neziano
mana. 8 RFFDVLR incredibile
Orario
di
dalle10 alle
apertura
per poterammirare luoghi che 17 info
(
eprenotazioni:villa. vilsolitamentesono chiusi al publalta. cart@gmail.com).
blico. Stiamo parlandodi Villa
Ricco il programmaorganizde Mezzan, villa Vellaio e villa
zato in collaborazione con il
Villalta.
Consorzio Turistico Dolomiti
Torna in Veneto O DSSX D
PrealpiaVilla SanLiberale; edimento conla GiornataNazionaficata nel XVII secolosu basi
le G OO VVRFLD LR Dimore Stopreesistenti,ed ha ospitatoGioriche Italiane,ancheTX V D R
Carducci, Arnaldo Fusinato
organizzatain collaborazione sue`
ha
Fusinato,che
con O VVRFLD LR per le Ville ed ErminiaFua`
pubblicato,postume,leoperedi
FELTRE

pini,

Venete:oggi palazzi,castelli, ville, parchi,giardini in tutta la re-

Ippolito Nievo.Orario di apertu10
19.Accessolibero
gione aprirannogratuitamente ra dalle alle
al parcoe giardino. Visite guidaleloro porteperaccoglierenuote acantineed oratoriocon prevamente tutti coloro chevorrannotazione ( Per info: www. villano immergersi in luoghi unici
dellastoriaedel patrimonio arsanliberale. it). Nel Parcodi Villa
San Liberale sarannopresenti
tistico e culturale.
TreleDimoreStoricheaperte le CantineDe Baccoe Piandelle
in provincia di Belluno, tutte a Vette, oltre ad IrenePiazza,La
Feltre: Villa de Mezzan,aGrum,
Piazza dei Formaggi ed Elisa
e le vicine Villa Villalta e Villa
Colle e Dolomiti Canapa.Il ristoSan Liberale lungo il viale di rante Panevin propone cestini
Cart.Villa de Mezzane`statacopicnic da consumarein giardistruita nel XVI secolo ed e`circno, in variante pesceo carnea
e anondata da una barchessa
20 euro.Il Duo G& G organizza
nessi rustici. Collocata al centro
la Cacciaal Tesoro Mistero di
della proprieta,ai margini del 6D LE UDO alle 11 edalle 16, al
parco nazionale delle Dolomiti
prezzodi 5 euroa famiglia. InfiBellunesi. Fa partedel complesne, FitDreamsAsd proponealle
so anchela chiesaaffrescatadi
10 unasessionepraticadi yoga
Santo Stefano risalenteal XIII
conlasediacon cuffie wireless.
secolo.Orario di aperturadalle
10alle 13edalle 14alle 18 (PerinE.S.
fo: www. agriturismozugnitauro. com). Villa Villalta e`situata

©riproduzione riservata

nei pressidel viale di Cart,una
stradadi grandeinteressepaesaggistico
tetta

completamentepro-

da un doppiofilare di car-

Tutti i diritti riservati

P.75

PAESE :Italia

AUTORE :E.S.

PAGINE :8
SUPERFICIE :18 %

23 maggio 2021 - Edizione Belluno

unici tre siti visitabili in
provincia si trovano a Feltre. Sopra la villa SanLiberale
GIORNATANAZIONALE DELLE DIMORE STORICHEGli
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Riaprono
le dimore
storiche
G , DOLD

Pag.7

Riapronole dimorestoricheG , DOLD
REL

L R è di

far luce su un patrimoniotroppo spessoignorato

di Miriam Iacovantuono
Dominica 23 maggio torna la

rato,

che non solo rappresenta

la migliore storia e tradizione itaGiornataNazionaleG OO
RFLD
liana, ma che prima della panriusciva ad accogliere
zione Dimore Storiche Italiane. demia
45 milioni di visitatori O DQQR In
Q RFFD LRQ per potersi immergersi nelle bellezzee negli angoli Molise sono quattro le dimore
antichi di oltre 300 tra castelli, storichechesi potranno visitare.
rocche,ville, parchi, giardini che In particolaresi tratta della Masapriranno gratuitamente le loro seria Colonna nel territorio di
San Martino in Pensilis, O Q LFD
porte ai visitatori.
LQL LD L D patrocinata dalla FonderiaMarinelli di Agnone, PaCommissioneNazionaleItaliana lazzo Petreccadi Isernia e O Q
per O 1( 2 dal Ministero della tico Fantoio Iacavonedi Poggio
Cultura e da Confartigianato,è Sannita.
Immergendosiin questi luoghi
attuatain collaborazionecon la
FederazioneItaliana Amici dei il visitatore potrà riconoscere
Musei ( Fidam), O
O LPP Q R valore sociale, culRFLD LRQ
NazionaleCasedellaMemoriae turale ed economico di antichi
Federmatrimonied Eventi Privati mestieri, ma anche riconoscere
il valorechequesti edifici custo( Federmep).
Dopo i lunghi mesi di restriziodiscono.
Allo stessotempo poi si vuole
ni, O LQL LD L D è Q LPSRU DQ ocalimentareO
LPP Q D filiera delperriscoprire
bellezze
le
casione
del nostro Paesefacendo visita le attività legateal turismo e alla
a quei complessi monumentali gestionedei beni culturali.

che insieme costituiscono il SL
grande museo diffuso G , DOLD

con O REL L R di far luce su un
patrimonio troppo spessoigno-
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DOMANI TOCCA ALMUDIAS A PALAZZOSETTANNI.E SI PREANNUNCIAUN'ESTATERICCADI EVENTI

A Rutigliano in mostral'arte ScLCFct
all'indirizzo di posta elettronica

GIANNI CAP0T0RT0

RUTIGLIANO. Non solo la
Torre Normannae Palazzo Ancome anticipato dalla
tonelli,
«Gazzetta» nei giorni scorsi: la
Giornatanazionale delle dimore
storiche sarà celebrata a Rutigliano domani, domenica 23
maggio, anche con l'aperturadel
Museo di arte e storia sacra

(Mudias).

Per l'undicesima edizione
dell'iniziativa promossa su tutto
il territorio nazionale dall'Associazione dimore storiche italiane (Adsi), riapre ai turisti
dunque, dopo lunghi mesi di
chiusura,anche Palazzo Settan-

museopalazzosettan-

ni@ gmail.com.
Insomma anche a Rutigliano,
la città dalla forte vocazione

artistica, riaprono i contenitori
culturali, in vista di una programmazione
di eventi estivi
che si preannuncia ricca. Seindiscrezioni, non si
condo
escludono appuntamenti legati
alla tradizionale
della terracotta.

lavorazione

ni.

Per l'occasione, il team che
gestisce lo storico edificio di
corso Mazzini coinvolgeràpiccoli e grandi visitatori in un
affascinanteviaggio, tra storia,
arte e devozione, alla scoperta
dell'ottocentesca dimora che
ospita, al primo piano nobile, la
preziosa collezione del Mudias.
Sono previste visite guidate

gratuite, previa prenotazione,
nei seguenti orari: la mattina
alle 10, alle 11 e alle 12; nel
pomeriggio alle 17, alle 18 e alle
19.
Sarà possibile

prenotare i
tour guidati entro e non oltre le
ore 12 di oggi, sabato22 maggio,

RUTIGLIANO

II

Mudias, in PalazzoSettanni

collegandosi al sito www. associazionedimorestoricheitaliane.

it.

A

partire da sabatoprossimo,

29 maggio, il Mudias di Ruosserverà il consueto
tigliano
orario di apertura estivo: sabato
e domenicadalle 18 alle 20 (ultimo ingresso ore 20); negli altri
giorni, previa prenotazione telefonando

al

numero

080/4761848 oppure scrivendo

Tutti i diritti riservati
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Porteapertenelle dimorestorichearetine
Perla giornatanazionale di domani 11 indirizzida non perdere. Dalla casadi Michelangeloal Castellodi
I'
di

Q t i ne r a r io
Sara Polvani

AREZZO

Torna la Giornata
zionale

Na-

dell'Associazione

Dimore Storiche Italiane:
domani, domenica23 maggio, oltre 300 tra castelli,
rocche,ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamentele loro porte per accoglierenuovamente tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici
della storia e
del patrimonio
artistico e culturale italiani. La
Toscana anche
quest'anno
batte il record di

aperture: sono
130 le dimore
che accoglieranno i visitatori in
tutta la regione.
In
particolare
ad Arezzo e provincia sono 11,
di cui due aperte per la prima
volta: Villa Cicaleto a Olmo e
Palazzo Bourbon Del Monte
- Aboca di San
Sepolcro. Alcune aperture Casa Ivan Bru-

schi ad Arezzo
e la Casa Natale
di Michelangelo a Caprese sono rese possibili grazie alla

collaborazione

ciazione Case della memoria.
La Giornata Nazionale Adsi rappresenta,dopo i lunghi
mesi di restrizioni,
un'importante occasione
per riscoprire le bellezze
del Paese.Un patrimonio
di cui si fatica a comprene riconoscere l'imdere

menso valore sociale, culturale
rando

ed economico,oscu-

le molte professioni
che si nascondono dentro
a questemura e giardini
per le nuove generazioni.
Si tratta di mestieri antichi,
datutelareanch'essi,quali
artigiani, restauratori e
giardinieri: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e senza i
quali non sarebbepossibile garantirela manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d'arte che le rendono
uniche al mondo. Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui

proprietari,significa peraltro

contribuire al decoro

delle vie, delle piazze, dei
rioni nei quali le dimore si
trovano, aumentandola capacità d'attrazionee la qualità dei territori di cui questi complessimonumentali costituiscono spesso il
principale elemento di interesse. Significa, di conseguenza,
alimentare l'immensa filiera delle attività
al
legate turismo e alle nuove professioni come, per
esempio,quelle relative alla gestione dei beni culturali. Sono numerosee molto
varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata Nazionale, da mostre a concerti
e spettacoliteatrali, per inle esigenze del
tercettare
pubblico di ogni fascia
d'età. Novità di quest'anno è il concorso fotografico in collaborazione con
Photolux rivolto a tutti gli
utenti di Instagram. Per

di aperturadelle singole dimore e alle prenotazioni
sono disponibili sul sito di
Adsi. Questii luoghi aperti
nell'Aretino: CasaIvan Bruschi,
Corso Italia 14 ad
Arezzo; Val Romana, località Sargiano 40 ad Arezzo;
Casa Natale di Michelangelo Buonarroti via Capoluogo 1 a Caprese Michelangelo; Castello dei Conti Guidi, località Castel San Niccolò a Strada in Casentino
(apertura 14-18); Castello
di Montozzi a PergineValdarno-Laterina;
Castello
di Gargonza a Monte San
Savino; Villa il Cicaleto via
Sargiano 31, Olmo ad Arezzo; Castello di Romena a
PratovecchioStia; Giardino del Castello di Montecchio Vesponi a Castiglion
Fiorentino ( solo pomeriggio); Villa DQGU O via Lauretana 1, località Camucia
di Cortona; Palazzo Bourbon del Monte- Aboca via
Niccolò Aggiunti a Sansepolcro (apertura 10- 13 e
15- 19;
nica

Ingresso free
Al Castello
di Romena
eaMontecchio
Vesponi
Luoghi

d'incanto
Da Palazzo
Bourbon
alCicaleto
a Gargonza

prenotazionetelefo-

al
0575/ 733589).

numero:

parteciparebasta caricare
una foto sul proprio profilo usandol'hashtag # giornatanazionaleadsi2021.

importante,infine, ricordare che per garantire sempre il massimorispetto delle misure di sicurezza previste dall'attuale contesto
e consentirea tutti visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di

i

storiae cultura,è necessario prenotarela propria visita e recarsi alla dimora
prescelta provvisti di maTutte le informazioni relative alle modalità
scherina.
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oggiedomani

Dimore storiche,
saporiantichi
e archeologia
aPopulonia
Visite guidateconlaboratorida prenotare
Si inauguraLieviti Co.di Torredi Baratti
&

FrancescaLenzi
storiche,
ciboe archeologia. questo
il cocktail vincentedi unfine
settimana fra Populoniae
Poggiodel Molino. Il primo
appuntamentosarà questa
mattinaalle ore11al Museo
etruscodi PopuloniaCollezione Gasparri;O RFFDVLR è
O
WR Etrusco...congusto! organizzatoin collaborazione con Slow Food Condotta Costa degli Etruschi,
PastExperiencee O 2VW ULD
Torre di 3RS OR LD
A seguire,Antonio e Maria Ciminelli offriranno un
pranzodal gustoe daisapori
POPULONIA.Dimore

antichi,con ingredientie ricette ispirati alla tradizione
etrusca:sardegratinate su
crostoni di cecina, zuppa
etruscadi farro,bietole,porri e fagioli DOO RFF LR maiale
arrostitoalfinocchietto selvatico, alloro e cicoria di campo, berlingozzotoscanoin
salsaDOO D LF evinsanto,accompagnati dauna selezione SlowWine divini Toscani.
Il costoG OO VS UL
(Dvisita al museo,ingressoallaRocca degli Appiani e pranzo

etrusco)è 30 euro peri Soci
SlowFoode 35 per gli aspiranti soci. Prenotazionial
339. 5070738 e 331.
4225766.
Domani sarà la Giornata
NazionaleG OO VVRFLD LR
Dimore StoricheItaliane
ADSIdedicataa Cortili e Giardini aperti.Il Castellodi Populonia, come ogni anno,
parteciperàall appuntamento aprendoai propri ospitiil
giardinoprivatoe laterrazza
panoramicadallaqualesi gode unavista unica emozzafiato sul Golfo di Baratti,la costa fino alle Alpi Apuaneele
isole G OO UFLS OD R Toscano.

Sonoprevistevisiteguida-

te gratuitealle ore11,12,14

e 15; il ritrovo èdavantialla
Chiesadi SantaCroce.
Prenotazioni:www. asso-

unapasseggiatacon lo storico Marco Paperini, alle 11.
30 ealle 16. Costo: 10euro
per gli adulti, 5 per i bambini
finoai 12 anni.Alle ore18,sarà inauguratoun nuovo negozio delCentroCommerciale
NaturaleCastello di Populonia alla presenzadell Assessore alle Attività produttive
delComunedi Piombino, Sabrina Nigro: Lieviti Co. di
Torredi Baratti, il nuovo bivereeprostrot perdegustare
prie preparazionigastronomiche servitein formulada
asporto.Lieviti Co. nasce
&

&

in senoal bio- resort Torre di
Baratti,si tratta di un veroe
proprio laboratoriodi prodotti a lunga lievitazione con
maestàPDGU
farine di
grani antichi e selezionedi

materienon raffinate.Dalla
croissanteria,brioche,torte
ciazionedimorestoricheitaebiscotti, alle focacce,schiacliane. it I partecipanti alla
ciate panbrioche,pane,
paniGiornataADSI potrannoinolni e tanto, tantissimoaltro.
tre visitare il Museo etrusco Ma domanisaràancheParco
di Populoniae laRoccadegli di archeologiacondivisa di
Appiani conbiglietto cumulaPoggio delMolino, dalleore
tivo ridotto( 4 euro).Inoltre,
10alle 18, peruna giornata
PastExperienzeorganizza, densadi attività dedicatead
in modo complementare, adulti e bambini,insiemea
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PastExperience.Dalle ore10
alle 18,studentievolontarisi
prenderannocura G D D
archeologica,con la pulizia
del sito
DPEL R del progetto ATTModel di rigenerazione urbanaa basecultura-

realizzatoconGiovaniSì
RegioneToscana.Alle ore11
le

ealleore15,Introduzioneal
passato.Attenti ai pirati! Laboratorio

ludico- didattico

perbambini6-12 anni,a cura di Pier Paolo Mariani (durata 90 minuti). Costo 5 euro; iscrizioneannualeall Associazione Pastin Action 10
euro. Alle ore 11 e alle ore
15, visita G D Ddi scavo a
curaG D F R R D Carolina Megale (durata 1 ora).
Costo 5 euro. Il PArCo ha
D Dattrezzatacontavoli
perpic- nic. Infoe prenotazioit
ni: info@pastexperience.
0565. 1785505, 339.
7544894.

Copia di
b157935481a983c9e4c042b11a879856

Il Castellodi Populonia(fotoPaoloBarlettani)
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approvato dalministero dell In-

I controlli con i cani in aula

GiornataDimorestoriche
G Mayo
DAFARE

prenotarsici si può collegareal
sito G OO GVL (https: // associazionedimorestoricheitaliane.

Primi fine settimanaconmeno
restrizioni,il climasi fa SL mite e torna la voglia di uscire. In
occasionedella XI Giornata nazionale G OO DVVRFLD LRQ Dimore StoricheItalianedomaninumerosi castelli, palazzi, ville,
parchi e giardini abruzzesi
aprirannole porte: in città aderisce DOO LQL LD L D il museopalazzo G Mayo. Qui sono in
programmavisite guidate gratuite di 45 minuti per singoli o
gruppi (per un massimo di 12

personea turno)mattinae pomeriggio (prenotazioneobblial
numero
gatoria

/ eventi-dimore/#

it

abruzzo).

SPETTACOLIITINERANTI
Nel boscodi Piana delle mele

questofine settimana tornano

spettacoli itineranti per
bambinia cura della compagnia teatrale I guardiani
gli

G OO RFD oggi edomani l appuntamento è con Il boscodella

P D LJOL

su turni dalle ore

10.30 efino alle 16 (biglietti acquistabili online su i-ticket. it).
Alla bottegaG D della camera di commercio in piazzaVico
è statainaugurata
invecelamostra collettiva di pittura Arte
6ROLGDO con le operedi 30 artisti abruzzesie un prestigioso

0871/331079). A Mozzagrogna
invece saràapertaal pubblico dipinto delpittorestatunitense
Villa Marcantonio, visitabile Robert Carroll: artista di fama
soltantoDOO V QR dalle11 alle internazionaleche durantela
sua vita strinseprofondi legami con esponentidellabeatgeneration come Allen Ginsberg
e JackKerouac. Tutte le opere
esposte saranno disponibili
per XQ DV D di beneficenza il
cui ricavatosarà interamente
devoluto ai bisognosi assistiti
dalla Caritas di Chieti. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al 30 maggio, dalle 10 alle 13
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Capalbio

Ferriera
siapreaivisitatori
VillaLa

Spalancalesueporteaivisitatori, in Maremma,ilgiardino
dellaVilla LaFerriera, capolavoro di architetturae botanica chesiillumina G LPP V
in località Chiarone 9, a PeFFDVL
scia Fiorentina.
è domani la Giornata nazionale G DVV FLD L
Dimore storiche italiane.Le visite sonogratuite e possibili
dalle10alle13edalle 14alle
18 di domenica. Le prenotazioni sonoonline ecentralizzate sulsito www. associazionedimorestoriche. it. Laspettacolare villa capalbieseha

un maestosogiardinonato
intornoa unafonderiadi ferro del XV secolo.
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DOMANI

Dimore storiche,ecco
le nove aperturein provincia
Torna la Giornata Nazionale
G OO VVR LD LRQ Dimore Storiche Italiane:domani,domenica
23maggio,oltre 300 tra castelli,
rocche,ville, parchi,giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamentele loro porte per
accoglierenuovamentetutti coloro chevorranno immergersiin
luoghi unici dellastoria e del patrimonio artisticoe culturaleitaliani. La Toscanaanchequest anno batteilrecord di aperturecon
130 dimore cheaccoglierannoi
visitatoriin tutta laregione.
In provincia di Pisasaràpossibile visitare nove residenze:il
GiardinoGarzellaaPisa,il Castello Ginori di Querceto,il ParcoVenerosi Pesciolinidi Ghizzano,il
Parcodi Villa di Corliano( GPUP)a
Rigoli, laBadiadiMorrona a Terricciola, la Villa AnnaMaria
Lanfranchia Molina di Quosa,il
Palazzo Ricciarelli ora Dello
Sbarbaeil Giardinodi Villa Scorsi aCalcie la casadellamemoria
Carduccidi SantaMariaaMonte
cheaprelesueporteper la prima
volta.
La Giornata Nazionale Adsi
rappresenta,dopo i lunghi mesi
di restrizioni, Q LPSRU DQ occasione per riscoprirele bellezze
delnostro Paesefacendovisitaa
quei complessi monumentali
che insiemecostituisconoil SL
grande museo diffuso G , DOLD
Tuttele informazionirelative alle modalità di aperturadelle singole dimore e alle prenotazioni
sonodisponibilisulsito diAdsi al
seguentelink: www.associazionedimorestoricheitaliane. eventi- dimore/.
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la visita

PalazzoScroffasi svela
Domaniporteaperte
alla storicadimoracittadina
Domani, in occasione della
GiornataNazionaledell associazione Dimore StoricheIta-

il giardino di Palazzo
Scroffa in via Terranuova25
a Ferraraapriràal pubblico
dalle10alle 12edalle15alle
18. Luogoincantatonel cuore del centrostorico cittadino, il giardinorisaleai primi
del Novecentoe racchiude
ancoraoggi una grandevarietà di fiori e piantesecolari,
liane,

tantodapoteressere
considerato una verae propriaenciclopedia botanica a cielo
aperto.
IL GIARDINO
Al centrosvettail Cercis Siliquastrum, meglio conosciuto comeAlbero di Giuda,che
con il suotroncodi oltrequattro metri è tra i SL grandi
G ( URSD troviamo poi il
maestosoGingko Biloba, le

abbondantipomodori di
varie speciee colori, zucchino

melanzane,peperoncini
e ai suoibordi grandiciuffi di
rosmarino, salvia, timo e
ni,

mentuccia.Il giardinoe l orto sonocuratiecustoditipersonalmente dalproprietario,
cheabitanelpalazzo.I locali
chesi affaccianosul giardino
ospitanoinoltre la rassegna
di arti visive Respiriamoarte in OLE U
acura dell associazione culturale Olimpia
Morata,visitabilenel pomeriggio dalle 15alle 18.Ingresso libero. Mascherina obbligatoria.
©RIPRODUZIONERISERVATA

cuifoglie a ventaglio si tingono G RUR ai primi sentori
G OO L
U R il Diospero ( albero dei Cachi), con foglie
verdi lucenti che si tingono
deicolori G D
R lasciando sui ramispogliisuoi gustosi frutti perarrivareamaturazione.

E poirose,iris,glicini, sico-

peonie,agapanti,natulipani, camelie,
plumbago,orchideeegardenie, checon i lorocolori e il loro profumo rendonoquesto
luogo unicoe semprediverso con il variaredellestagioni. Sulretro si trovainvece
un piccolo orto, dove cresco-

Un dettagliodelgiardinointerno
di PalazzoScroffa
a Ferrara

mori,
sturzi,
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confagricoltura

«Occasionedi rinascita
perle ville e giardini»
LUCCA. Riscoprire una parte

G , DOLD ancorapoco cono-

specialmentedalle
nuovegenerazioni,storiae
paesaggiinesplorati che
hanno un valore storico,
culturale,socialeedeconosciuta,

mico. SecondoConfagricoltura, la Giornata nazionale
Associazionedimore storiche italiane, che si celebra

che ci regalano relax ed
emozioni indimenticabili».
Dopo oltreunannodi chiusure legateGDOO P U
D
sanitaria, «un soggiorno
esperenziale
potrebberidare impulso al turismo slow
di prossimità elariscoperta
dellenostrericchezze storiche, enogastronomiche,
artigianali e paesaggistiche
che tutto il mondoci invidia »,sottolineaMassimiliano Giansanti, presidente
di Confagricoltura,che
prosegue la suacollaborazione

domani,è unaopportunità
di rinascitaper tutte le dimore storicheche rappresentano «il SL grandemuseo italianoconlesaleaffrescate, torri merlate,cappelconAdsi.
le, giardini coloratissimi,

© RIPRODUZIONERISERVATA
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domani

Le dimorestoriche
apronoai visitatori
Occorrela prenotazione
LUCCA.TornalaGiornatanazionale G OO VVRFLD LR dimore storicheitaliane Ad-

(

si): domani23 maggio oltre
300 di cui130in Toscana
tra castelli,rocche,ville, parchi, giardini lungo tutta la

penisolaaprirannogratuitamente leloroporteperaccotutti cologliere nuovamente
ro chevorrannoimmergersi
in luoghi unici dellastoria e
del patrimonio artistico e
culturaleitaliani.
Dieci quelle coinvolte in
Lucchesia GDOO L L LD L D
PiazzaSanFrancesco Lucca, aperturadalle10 alle 19.
Sarannovisitabili lachiesae
i chiostri; PalazzoBusdraghi, via Busdraghi7, Lucca;
PalazzoMassoni,viaG OO
gelo Custode 24, Lucca;
GiardinodelPalazzodel CirLR
via Santa
colo G OO
Giustina1 Lucca; Parco di
Villa Torrigianidi Camigliano Stradonedi Camigliano,
localitàCamigliano,Capannori; Tenuta MariaTeresa,
via della Pieve SantoStefano 3427, San Martinodi Vignale / FFD visitaalgiardino della villa, alla cantina
storicae al frantoio aziendale; Parcodi Villa Grabau,via
perMatraia269,SanPancra-

Lucca; Villa Fattoria
Gambaroa Petrognanovia
di Petrognano13 Lucca;
Villa Oliva, via delle Ville
2034, località San Pancrazio, Lucca; CasaGiovanni
Pascoli ( CastelvecchioPazio

scoli) via Caprona6 55020
Castelvecchio
Pascoli Lucca.

LaGiornatanazionaleAddopoi lunghi
si rappresenta,
mesidi restrizioni, LPSRU
perriscopritante occasione
re le bellezzedelnostroPaese facendovisitaa queicomplessi monumentalicheinsieme costituisconoil SL
grandemuseodiffuso G , D
lia. La lororiscopertaèdeterminante per far luce suun

patrimonio troppo spesso
ignorato, chenon solo rappresenta la migliorestoriae
tradizioneitaliana,mache
primadellapandemia riusciva adaccogliere45 milioni di visitatoriO D R è necessario prenotarela propriavisita e recarsialladimoraprescelta provvisti di mascherina. Tutte le informazionirelative alle modalitàdi apertura delle singoledimore e
alle prenotazionisonodisponibili sul sito di Adsi al seguente link: www. associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi- dimore/

/ VVRFLD LR dimoresto-

riche

italianeèunentemora-

le riconosciutosenzafini di
lucro, è O DVVRFLD LR che
riuniscei titolari di dimore
storichepresentiin tutta Italia. Natanel1977,O VVRFLD
zione contaattualmentecirca 4.500soci.
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LE VISITE

l TUTTA LA PUGLIA,

EVENTI

E GUIDE. ECCD DDVE ANDARE

Dimore storiche
domaniil giorno
delle porteaperte

C

astelli, casali storici, residenzemagnifiche che aprono lo
sguardoverso l'arte e verso il passato.Torna la Giornata
Nazionale dell'AssociazioneDimore Storiche Italiane: domani, numerosi castelli, rocche,palazzigentilizi, ville, parchi e giardini pugliesi aprirannole loro porte per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e paL'iniziativa vedrà il patrocinio della Comtrimonio artistico-culturale.
missione NazionaleItaliana per l'UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazionecon la
FederazioneItaliana Amici dei Musei ( Fidam),l'Associazione Nazionale Casedella Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
( Federmep).L'evento è realizzato con il contributo di American
Express.
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata
Nazionale ADSI rappresentaun'importante occasioneper riscoprire le
bellezzedel nostro Paese facendovisita a quei complessi monumentali
che insieme costituiscono il SL grande museodiffuso d'Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso
ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione
italiana, ma che - prima della pandemia - riusciva ad accogliere45
milioni di visitatori l'anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprenderee riconoscerel'immenso valore sociale,culturale ed economico,oscurandole molte
professioni chesi nascondonodentro a questemura e giardini per le
nuove generazioni.Si tratta di artigiani, restauratori, giardinieri e
maestri vetrai: figure professionali che affiancanoi proprietari custodi
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e senzale quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione

delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d'arte che
le adornano.Prevederecontinui
lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari - si legge
in un comunicato stampa dell'Adsi - significa peraltro contribuire
al decorodelle vie, delle piazze,
dei rioni nei quali le dimore si
trovano, aumentandonela capacità d'attrazione e la qualità dei
territori.
Tra le peculiarità delle dimore
pugliesi che aprono al pubblico, si
sottolinea il CastelloDentice di
Frasso,il cui nucleo principale
SALENTO II castellodi Depressa
risale al 1100,e il Castellodi Depressa, originario del 1360. O, ancora, il Coffee HouseGiardino La Notte, costruzionedestinata al rito
del caffè per una passeggiatafuori porta. Meritano altresì una menzione il PalazzoCarissimo,caratterizzato da una maestosafacciata
tardo-rinascimentale, e PalazzoImperiali in pieno stile barocco salentino.

Novità di quest'annoè il concorsofotografico in collaborazionecon
Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usandol'hashtag #giornataLa giuria premierà soprattutto l'originalità degli
nazionaleadsi2021.
scatti e selezionerà25 fotografieche verranno espostein una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre2021, in
concomitanzacon la mostra dei vincitori del World PressPhoto 2021.
Anche quest'anno,per garantire il massimorispetto delle misuredi
sicurezza previste dall'attuale contestoe consentire,allo stesso tempo,
a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazioneprescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore
pugliesi e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Puglia al
seguentelink: www. associazionedimorestoricheitaliane.
it/ eventi-dimore/# puglia
Di seguito l'elenco delle aperture previste:

Provincia di Bari

Castel Marchione,Conversano PalazzoGioia, Corato Palazzo
Pomarici Santomasi,Gravina in Puglia MasseriaSpina, Monopoli
PalazzoAntonelli e Torre Normanna, Rutigliano Palazzo Settanni,
Rutigliano.
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Provincia di

BAT
Coffee HouseGiardino La Notte, Bisceglie Giardino Palazzo
Farucci, Bisceglie Giardino Veneziani Santonio, Bisceglie.
Provincia di Brindisi
PalazzoCarissimo, Francavilla Fontana Castello Dentice di Frasso,
San Vito dei Normanni
Provincia di Lecce
PalazzoDucale di Alessano, Alessano Castello di Depressa,Depressa Palazzo Bernardini d'Arnesano, Lecce Palazzo Carrelli Palombi, Lecce PalazzoLecciso, Lecce PalazzoMaresgallo,Lecce
PalazzoPerroni, Lecce Palazzo Tamborino Cezzi, Lecce CasaArditi

di Castelvetere,Presicce PalazzoArditi di Castelvetere,Presicce
PalazzoGranafei, Sternatia

Provincia di Taranto

PalazzoImperiali Filotico, Manduria
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domanioltre 130RSSRUW QLW

A casadi Michelangelooin giro nei castelli

Alla scopertadelle dimorestorichetoscane
Aperturestraordinarieconvisiteguidate e moltealtre iniziativein tuttele province:obbligatoriala prenotazione

rappresenta
lamigliore storia A Firenze,invece, per la prie tradizioneitaliana,mache, ma volta porteaperte
della vilprimadellapandemia,
riuscila di via dei Pian dei Giullari
Record di aperturein Tosca- va ad accogliere45milioni di dove GalileoGalilei trascorse
WLPD partedella sua vita,
na perla Giornata nazionale visitatori DQQR Tra le oltre
delledimorestoriche,in pro- 130aperturetoscane preno- confinato agli arrestidomicigramma domani.Saranno
oltazione obbligatoria svettaliari dallacondannadel Santre 130 su 300 in tuttaItalia
L RJ L che si potrannovisi- no Firenzee provincia chene to Uffizio del1633.Sullecollidi Fiesole,in via Duprè, si
ville, pa- propongono42, seguiteda ne entrarenella
tare gratuitamente:
può
villa Le cocon
Siena
30,
Lunigiana
con
lazzi, tenute,parchi, musei,
cheI
DELWD
LRQ delpitste
fattorie,chiese,exconventi e 19,Arezzocon11, Luccae PiPrimo Conti, mentreEm10
tore
con
ciascuna,
Pistoia
sa
In
alcuni
casi
le
borghi.
apercon2 atestala Versilia poli fa scoprire la casanatale
ture sarannoarricchite davisi- con 4,
di JacopoCarucci, detto il
te guidate,concerti, degusta- eleprovince di Livorno e Pra- Pontormo,pionieredel
mainfineGrossetocon1.
to,
Alcuzioni, mostree spettacoliteanierismo italiano cinquecentrali. Gli utenti di Instagram, ne aperturesonoresepossibiinsiemecon quelladel
poi, avranno la possibilità di li graziealla collaborazione tesco,
compositore
e pianista,FerFRQ
DVVRFLD
LRQ
Case
della
partecipare
a un concorso foruccio Busoni,vissutoacavalper
il
programma
P
PRULD
in
tografico, realizzato collaborazione con il festival Pho- fiorentino, invece, collaboralo tra 1800e 1900 e ineguatolux: per parteciparebasta no la Scuoladi musicadi Fie- gliato interpretediBach,Beecaricare Q LPPDJLQ sul pro- sole cheorganizzaconcerti thoven e Liszt. A Fucecchio
prio profilo usando DV WDJ D LQW UQR di corti e giardinie porte apertenel palazzo di
Città QDVFRVWD chepropone via S.Giorgio dovenacque
#giornatanazionaleadInquattro percorsiguidati. R
si2021. Lagiuria premieràR
dro Montanelli.
La poesia,invece, irrompe
riginalità degli scattie neselenei
territori della Lucchesia,
zionerà 25cheverrannoesporario ègeneralmente
compresti al Palazzo Bernardini di so trale 10e le18; i dettaglie dellaVersilia,dellaValdi CorLucca dal 4 al 26settembre,
QFR completo sul sito nia e delPisano:neiprimi F q
in concomitanzacon VSRVL
www.adsi-toscana. it dove ci la dimoradi Giovanni Pascoli
a Castelvecchio(Barga),nelzione del World PressPhoto si deveprenotare.Eccoalcu2021.
segnalazioni.
ne
la frazioneversilieseValdicaDopo il lungo periododi restello vide la luceGiosuèCarcheha
causato
strizioni
an- CASEILLUSTRI
ducci, di cui a S.MariaaMonche lo slittamentoG
GL LR
Quasiin ogniprovincia si può te ( Pisa) e a Castagneto(Lidel2020,lagiornata
organe
far visita a luoghi di nascitao vorno) ritroviamo le abitazionizzata fin dal2010GD DVVR
di vita di illustri toscani.Co- ni successive. DUW GL Sigfriciazione delle dimore storiminciamo dallacasanataledi
che rappresenta
oggi SL che Michelangelo Buonarroti a do Bartolini, pittore,incisore
e scrittore pistoiese,si mostra
mai Q RFFDVLRQ perriscopri- Caprese- Michelangelo,
in nella casadi via di Bigiano, a
le
bellezze
del
nostro
Pae- provincia di Arezzo,dove nel
re
Pistoia, che rappresentalo
se. Riscoperta determinante capoluogo
sarà apertaanche specchiodellasua vita G DUWL
sottolinea DVVRFLD LRQ
DELWD LRQ di Ivan Bruschi, sta. Come Q
abbaziadi
per far lucesu unpatrimonio ideatore
della locale fiera anspessoignorato, che non solo tiquaria, laSL DQWLFDG ,WD LD
Vaiano (Prato) la residenza
PaolaTaddeucci
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nellaprimametàdel1500di
Agnolo Firenzuola, abateletterato e innovatore chescelse
HVLV H Din povertà.A Vaiano altra tappadella memoria alla villa- fattoria delMulinaccio, il cui proprietariofu
Filippo Sassetti, navigatore
nelleIndie Orientali e personaggio cinquecentescodalla

èabbinatoanche
unconcorso
fotograficoapremi

vita avventurosa.
CASTELLI E PARCHI

Peri castelli lapartedelleone
spettaallaLunigianaconi manieri dei Malaspina, i signori
che per secoli dominarono
quellezonedi confine e non
solo.Tra torri merlate,bastioni, loggiati, terrazze,cortilie
giardinisaràpossibile visitare le imponenti fortezzedella
Brunella ad Aulla edi Licciana Nardi, Pontremoli, Tresana, Malgrate e Villafranca,
cuisi aggiungonoville, palazzi, conventi, oratori, museie
abbazie disseminati negli
stessiterritori.
Per i palazzi,invece, imbarazzo della scelta a Firenze
dove si apronole portedi oltre venti dimore, spessocon
relativi giardini,appartenute
alle famiglie SL importanti
dellacittà.A Lucca,tra O DO UR
dascoprireO D V HUL elabellezza GHOO H conventodi San
Francesco,complessomonumentale le cuiorigini risalgono al1200,mentredalcastel-

lo diPopulonia (Piombino) si
potràgoderedi una magnifica vistaV OO DUFLSHOD Rtoscano.

Immersione nella naturae
HOO DU H infine, con le visite
aiparchi dellevillepisane: tra
questi Venerosi Pesciolini a
Ghizzano,Corliano aSanGiuliano e Scorzia DOFL
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alla giornata
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LafortezzadellaBrunellain Lunigiana,il conventodi SanFrancescoaLuccaela casadi Michelangelo
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LA PROPOSTA

Quattrodimore
storichepadovane
domanisvelano
tutti i lorosegreti
Sarannoapertegratuitamenteleville Roberti
e Petrobelli,Casa
Contie PalazzoS.Bonifacio
Domani èla GiornataNazionale G OO VVR LD LRQ Dimore Storiche Italiane,un evento nazionaleorganizzatoin
collaborazioneconO VVR LD
zione per leVille Venete,che
vedrà O DS U XUD gratuita di
palazzi,castelli, ville, parchi
e giardini privati, pronti ad
accoglierenuovamentetutti
coloro chevorrannoimmergersi in luoghi unici dellastoria edelpatrimonioartistico
eculturale.
Sono quattro i luoghi nel

territoriopadovanocheparteciperanno aquesta
iniziativa. Il tour nelle dimore storiche parte da Villa Roberti di
Brugine, cheda tempo ha
apertoanchele sueportedella villa con visite guidateed
eventiculturali.Domani O LQ
gresso è libero dalle14 alle
18aigiardinieallesaleinterne, inoltre alle 15vieneproposto un aperitivo(a pagamento e su prenotazione).
Un gioiello poco conosciuto
e tuttoda scoprireè Villa Petrobelli a Maserà,legatadal
600 ai Conti Petrobelli.Nel
giardino sonoancorapresen-

il pozzoe la cortelastricata
adibita DOO VVL DP Q Rdelle granaglie.Il giardinoantistante, il parcodietro, il brolo e il bosco sonoin stileromantico, concentinaiadi specie emolti alberi rariemonuti

PorteaperteaCasa
Conti a Granzedi Padova,
che fa partedi un complesso
di origine cinquecentesca
legato ai benedettini,divenne
poi proprietàdella famiglia
Conti chene fece il casinodi
cacciae ladimoraestiva.Infimentali.

ne

i MarchesiRusconi Came-

la trasformaronoin loro
residenza.
Lavilla è circondata daunparcoall'italiana,arricchito dastatueepiantesecolari. Le visite continuanoa
PalazzoSan Bonifacio Ardit di Villa Estense,edificio
dellasecondametàdel secolo XVI°, commissionatodaErcole SanBonifacio, chelo fece costruiresoprauna torre
medioevale fortificata per
controllarela campagnabonificata e il territorio.Tutte
leinformazioni perlemodalidellesingoledità di apertura
more e alleprenotazionisono disponibili sulwww.assorini

ciazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi- dimore/. Do-
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mani sarà una giornata speciale anche per Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia con O D
D
R dedicato DOO DOL
D LR
sobria,ispirato da Alvise Cornaro. In programmauna tavola
rotonda con esperti che approfondiranno
il problema
del food waste nel mondo,
poi attività per la famiglia,
dalle dimostrazioni di cucina, alle letture,attivitàper ragazzi e visite guidate.
ERIKABOLLETTIN
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Villa Borbone

Villa Borbone,visite

guidateespettacolo
pertuttala domenica
VIAREGGIO.Villa

Borbone si
apreaivisitatori inoccasione
della Giornata nazionale
G OO VVRFLD LR dimorestoriche italiane:l appuntamento è per domani,dalle10alle
18.Un eventoresopossibile
grazieDOO VVRFLD LR Villa
Borbone e dimore storiche
della Versilia, in collaborazione conAdsiToscana.Inoccasione della visita ricorda
la presidentedell associazione Maria Assunta Casaroli
potrà essererinnovatala
tesseraassociativa.I volontai parteri accompagneranno
cipanti dalle10alle 13 edalle 14alle 18:duegruppiogni

ora daun massimo di dieci
personea gruppo.Nel giardino sonoroi figuranti/ danzatori della Societàdi danzadi
Viareggio e Versilia, in abiti

storici, farannorivivere suggestioni G DO UL tempi. L accoglienza oltre chedaivolontaria saràcuratadaduestudenti della FondazioneCampus
di Luccachehannoiniziato
uno stageFR O DVVRFLD LR
necessarioprenotaresulsito https://www. associazionedimorestoricheitaliane. it/ evento- dimo-

tab=toscara/ 258146/?
na&
prov=O FFD
©RIPRODUZIONERISERVATA
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1( (66,7

VALORE FONDAMENTALE
IL PATRIMONIO CULTURALEPOSSIEDEUN

PERLA 62 ,(7

Visitareluoghi culturali
èun bisognocomune

L

a crisi causatadalla pandemiaCovid- 19
ha datomodo di comprenderel imporAmbedue,
tanza della culturae G OO DU
non si possonocostituirecomebeni di
lussoper la societàperchétoccanoO VV Q Ddi
ciò che rendeumani, aiutanoa comprendere
O DO UR e il mondo.
IN ITALIA

PerO RU DQL D LRQ internazionaledei musei,
ICOM (InternationalCouncil of Museum), il
museo è
Q LV L LRQ permanente senza
scopodi lucro,al servizio della societàe delsuo
sviluppo, apertaal pubblico,cheeffettua ricerca
sulle testimonianzemateriali ed immateriali
G OO RPR e del suo DPEL Q
acquisendole,
osservandole,
conservandolee comunicazione
perscopidi studio,educazionee diletto.
Il museo,dunque,oltre ad aver una funzione
prettamentelegataalla preservazione
e alla valorizzazione di un bene,ha un rilevanteruolo
sociale.
, DOLD dal cantosuo,vantaun patrimonioculinfatti, vi soturale straordinario.Nel Belpaese,
no circa 4.889musei,SL di 6.000siti archeologistatali, 40.000 dimore
ci, 400areearcheologiche
storichee85.000chiese.Sono2.371, unosu tre, i
Comuniitaliani che ospitanoalmenounastruttura a caratteremuseale.

POSSIBILE VISITARE I MUSEI PRENOTANDOONLINE

nomiche significative, non ha sollevato i luoghi
della cultura GDOO DG PSLP Q Rdai loro compiti. I luoghi della cultura in Italia si sono impegnati, in misure diversee variegate, non sodel patrimonio,
lo a garantirela conservazione
ma anchea proporreiniziative ed eventi online,

dimostrandoforza e resilienza.Il supportodei
pubblici nonè venutomeno.
Ciò è statodimostratoda una ricercacondotta
RESILIENZA
da AvantGrade.com, Q D Q LD di digital marLe disposizionidettate GDOO P U Q D sanitaketing specializzata
in algoritmi e intelligenza
artificiale.Il report,condottodaAle Agostini, ha
ria, hannoportatoalla chiusaal pubblicodi musei edistituzioni culturali. Unasituazionesenza evidenziatouna netta tendenzadi ricerchesu
precedenti,la quale,oltrea causareperdite eco- Googlein merito ai musei,con piccoil 2 maggio 2021 in vistadelDPCM chepoi hadecretato la riapertura.
Tale studio ha messoin luceanchele città SL
SecondoO ,67 7 un Comune
Roma, miitaliano sutreospitaalmenouna attive,Q OO RUGLQ sonostateTorino, ad
lano e Napoli. LV L LRQ museale averrestrutturaa caratteremuseale
gistrato un aumentodi click SL evidentesono
stati i Musei Capitolini.
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Germoglidiintegrazione
nellavilla dei Medici
Alla PetraiaaCastelloun corsopermanutentori deigiardinistorici rivolto a rifugiati, maanche
a giovaniitaliani,creatodalla coopStazioneUtopia,Musei toscani,UniversitàeFondazioneCrf
di ElisabettaBerti

tantecose.Sarebbebellissimo po-

Chini sottoil sole di maggio tra le
siepi di bosso,la vita non è mai
sembratacosì dolce per Bou Bou
Traorè,Alseni Camarae tutti gli

ter continuareafareT
Sicuramente ne è felice ancheAlì - il

nomeèdi fantasiaperché si tratta
di un rifugiato politico - arrivato
altri ragazzi che insieme a loro pocotempo fa dal Sud Sudanporpartecipano alla prima edizione tandosi addossoun passatopedi Germogli,un corsoperaddetti sante di ex bambinosoldato,ed è
alla manutenzione dei giardini quindi in condizioni di fragilità
storiciche fino al 4 giugnosi tiene psicologica: da quando il signor
alla villa mediceaLa Petraiaa Ca- Alì hapresoparteal progettoGerstello. Alcuni di loro in Africa faceLo vemogli sembra E FFLD
vano i contadini,ma il climanonè
diamo diligente, puntuale e soquello della Toscanae naturalserenoe ben inserito
prattutto
mente neanchele piante sono le nel U SS scrivonodal Sai di Fistesse.Qui troviamosoddisfaziorenze, il progetto per l accoglienne a tagliare, potare, zapparee za e LQ
UD L Q che segueAlì
piantarei fiori evederecomecre- nel suo processodi inclusionesoscono E Q raccontanoi ragazzi ciale.
chesonostatireclutati dalla cooAi ragazziviene offerta molta
perativa Stazione Utopia per ene pocateoria,unS perla
pratica
trare a farepartedel progetto cu- difficoltà di comunicazione un
rato dallaDirezioneregionaleMuS perché non F q nulla di mesei dellaToscanacon 8QL U L
glio che mettersi subitoalla prodi Firenzee finanziatoda Fonda- va spiegaAndreaBellandi funziozione CrFirenze,chemira alla fornario della direzioneMusei della
mazione di giardinierispecializzaToscanaper il giardino di villa Peti nellamanutenzioneeconservatraia a cui spettail lavoro di coorzione di parchie giardini storici. dinamento.
Un giardino storico
Un corso rivolto aquattordici par- è tutta Q D UD cosarispetto ad
un qualsiasiverde pubblico.Un
tecipanti tra i 18 e i 29 anni tra cui
alcuni Neet, i giovani chenon stu- esempio:sepulendo Q DL D si
diano e non lavorano,e rifugiati
trova una piantina nata spontaaccoltipressoi centri Spraardi Fi- neamente, non va strappata,ma
renze. 0L piacetantoquestolavomessain un contenitore e fatta
ro raccontaBou Bou, 24 anni del crescere,perché è figlia di una
Mali, arrivato in Italia nel giugno pianta che vive lì dalla fine del
del 2015 dopo aver passatotre 500. Magari in futuro potrebbe
giorni in mezzoalmare abordodi
L LU D
una barcacol motore in panne; Lavorare in un giardinostorico
in Africa non abbiamotutti gli vuol dire capacitàdi osservazione
strumentiche cisonoquiper lavo- e delicatezzanel muoversiin un
rare nel giardino, sto imparando

Tutti i diritti riservati

P.100

PAESE :Italia

AUTORE :Elisabetta Berti

PAGINE :8;9
SUPERFICIE :62 %
2

Q

22 maggio 2021 - Edizione Firenze

habitatche va conservatoil

possibile intatto:
giorno
ho fatto potarealcune piante orQ degli afidi, ma
namentali,
ancheunacoccinella,cheè preda-

soddisfazionea
potare,zappare,
piantarei fiori e
vederecomecrescono
E Q dicono i ragazzi
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kAl lavorocon palaerastrello
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lagiornatadelledimorestoriche

La storiapescarese

raccontataattraverso
le sueanticheville
Anchela provinciadi Pescara
partecipaDOO H HQ RQD LRQDOH
Un museodiffuso apertoal pubblico nellagiornatadi domani

proprietarioe attualmenteresiguerramondiale,venne scelta dente nellacasa,nonchépresidai tedeschicomemensauffidente GHOO GVL Abruzzo, « erano
coltivatori nelle campagnedi
ciale. «Mia madre,Maria EnriPalazzie ville che conservanoi
chetta de Fabritiis andava a
Città 6DQ Q HOR Penne,Piacaratteridelle loro fondazioni,
nella. Così come accadeoggi,
intrecciandosi perfettamente dormirenellacasadi fronte, della famiglia Filipponi. I tedeschi ancheDOO HSRFD era usualeche
con la modernitàchele circonquanti vivevano in palazzinel
scelseroil nostropalazzoperda. DomaniancheaPescaratorcuoredi questipaesi,importanché al centro di Rosciano,ha
na laGiornata nazionaleGHOO DV
unavisualedi fronteallaMaielsociazione Dimorestoricheitala e in SL DOO HSRFD eraO XQLFD ti centri agricoli, scegliesseroil
liane. Castelli, rocche,ville, pacasacheavevaDOO LQ HUQR un ba- borgomarinaropercostruirela
lazzi gentilizi, parchi e giardini,
casaper levacanzeecosìfecero
che creanoun vero e proprio gno con la vasca.4XHV XO LPD i miei avi. In questazona
ancorapresentenella suaforma
F HUD
museodiffuso, sarannovisitabioriginale».
no due-tre ville di proprietari
li per ungiorno.La provinciadi
Il passaggiodei tedeschiè te- terriericheprovenivanoGDOO LQ
Pescarapartecipacontre dimoterno. Questacostruzioneè anstimoniato daunapiccolaferitoVillaBasile,sulle
colline
vista
re.
che leggermentepalladiana
perancora
visibile,dove
si
ia,
mettemare del capoluogoadriatico;
ché O DQ HQD Rchela fecerealizi
cecchini.
«
Abbiamo
un
vano
Villa Marchegianiin pienocenquadro, che raffigura una no- zare erainnamoratodi unavetro; e aRosciano,
PalazzodeFaneziana e volendoaccontentarbritiis, palazzinagentilizia, con
linee».
stra antenata,Francescacome la seguìquelle
pozzointerno,in via IV novemsucuiF q un forodi proiettiLa villa in principio era SL
me,
bre, cherisalealXVII secolo.
PALAZZO DE FABRITIIS «Nella le nel petto.Duranteunaserata
di baldoriaa uno dei tedeschi piccola. Nel 1800venneampliamia famiglia eranotutti medici, partì un colpoche finì sul
ta con O D LXQ D di duealelatedipinavvocati, proprietariterrieri»,rirali. AncheVilla Basile durante
to », specifica.
Francesca
Ucci,
corda
propriela guerravennesceltadaitedeVILLA BASILE. A Pescara,sulle
delpalazzo
che
alcuni
anni
taria
colline, si erge Villa Basile che schi comebase.« q ancoraun
fa èstato riconvertito in struttu», rivela Basile
rifugio anti aereo
perO RFFDVLRQH aprirà i suoicanra ricettiva.
«ein SL F HUDQRdiverse scritte
per
una
passeggiata
nel
parcelli
«Un nostroavonel1618,Dofattedaitedeschi,poi cancellate
co e nel giardino,arricchitoda
nato Antonio de Fabritiis,acun rosetocon 500 tipologie di durante una ristrutturazione».
quistò per 4 scudi da Marzia
Nella Pescara
liberty non manLionelli il Volto Santocustodito fiori. La villa, in stile tardo- baa Villa Basile pranzi,cea Manoppello,che poi venne rocco, risale alla fine del 1700 cavano
ne ericevimenti. «GabrieleG Q
donato ai frati cappuccininel quandoi Basile deciserodi co- nunzio qui venneSL volte», sot1638.Nel1700 alcuni miei antestruirsi la casaal mare.«I miei
tolinea Basile.
».
nati fecerocostruireil palazzo
avi», riepilogaLudovico Basile, VILLA MARCHEGIANI. La terza

di Marcella Pace

La strutturain piena Seconda

. PESCARA
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villa visitabiletra le dimorestoriche del pescarese,negli spazi
esterni,è Villa Marchegiani,nel
pieno centro città, lungo via
Leopoldo Muzii DOO D ROR con
via Regina Margherita.La villa,
seguendo
lo schemadifine 800
di stileneoclassico,
è composta
da un edificio rettangolarea
blocco chiusosu tre livelli, e da
un ampiogiardinoancoranella

suaestensione
e strutturaorigiè stato pronarie. Il complesso
gettato daun architettofrancese, comeevidenteda elementi
tipici sullefacciate. DU D intorno al fabbricatoè suddivisain
due porzioni. Una con un viale
di accessodi forma semicircoladasiepi di alloro
re, costeggiato
e da oleandri,DOO L
U R del
qualesi sviluppa unospaziocircolare limitato da una siepedi
bossoe da aiuolefiorite. La se-

superficie,attraversata
da vialetti di ghiaia, è invece
trattataa bosco,condiverse
specie di alberi. Il giardinoha conservato integri alcuni lampioni
G SRFD e il grande cancello
conda

GL

U VVR

LA GIORNATA. La Giornata

delle

dimorestoriche vedeil

patrocinio della commissione Naziona-

le Italianaper O 8 VFR del ministero della Cultura e di Confartigianato edèattuatain collaborazione con la Federazione
italiana Amici dei Musei (Fidam),
O DVVRFLD LR
nazionale Case
della Memoria eFedermatrimoni edEventiPrivati (Federmep).
©RIPRODUZIONERISERVATA

Villa BasileaPescara,
in stile tardobarocco,fu costruitaalla fine del1700
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PalazzoDeFabritiis a Rosciano, costruitanel 1700

VillaMarchegiani, a Pescara,
in via Leopoldo Muzii ( angolo via ReginaMargherita),
operadi un architettofrancese
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LAGIORNATA

NAZIONALE Domani con

prenotazioneobbligatoria

Le dimore storiche
Aprono scrigni d'arte
Nel Venetooltre 2800: i palazzi aperti nel Vicentino
Torna in Veneto l'appuntamento con la Giornata nazionale dell'associazionedimore storiche italiane, organizzata in collaborazionecon

l'Associazione per le Ville Venete: domenica 23 maggio
palazzi, castelli, ville, parchi,
giardini in tutta la regione

apriranno gratuitamente le
loro porte. In Veneto ci sono
2.899 immobili culturali privati, di questi 1.947 operano
in una o SL filiere produttive. « Un patrimonio - ha spiegato Giulio Gidoni, presidente di Adsi, sezione Veneto - di
cui si fatica a comprenderee
riconoscerel'immenso valore
sociale, culturaleed economico, per non parlare delle molte professioni che si nascondono dietro a questemura e
giardini. Apriamo le porte di
questi capolavori storici che
per restaretali devono godere dell'interventodi artigiani,
restauratori e giardinieri susi tratta di
per-specializzati:
professionalità da valorizzare sempredi SL eda non perdere; una opportunità per le
giovani generazioni». Per gail massimo rispetto
rantire
dellemisure di sicurezzapreviste dall'attuale contesto è
necessarioprenotare la propria visita e recarsialla dimora presceltaprovvisti di mascherina. Tuttele informazioni relative alle modalità di
apertura delle singole dimore e alle prenotazionisono disponibili sul sito di ADSI al
seguentelink: www. associa-

fa

ne.

it/ eventi-dimore/

Novità di quest'annoèil concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram.

Per parteciparebasta carica-

unafoto sul proprio profilo
usando lfiashtag = giornatanazionale ads i 2021 e ^ dimore

veneto.
Ecco le dimore che saranno

re

visitabili delle province del
Veneto.

VicenzavillaAngarano Bianchi Michiel a Bassano del
Grappa,villa da Schio a Castelgomberto, villa Zileri Motterle aMonteviale,Villa Manzoni Valcarasaa Sarego, Castello, PalazzoCornaggia evilla FabrisaThiene;villa Trissino Cricoli e villa Valmarana
ai Nani a Vicenza

VeronaVilla

Abbaziadel Pero Porcellato
Zorzi a Monastier, Castellodi
Roncadea Roncadee il Castello San Salvatorea Susegana

Belluno villa de Mezzan, villa
Vellaio di Suni detta San Liberale e villa Villalta tutte a
Feltre
Padova villa Roberti a BrugiCasa Conti a Padovae Palazzo SanBonifacio Ardit a Villa
Estense
Venezia villa Correr Agazzi a
San Stino di Livenza, villa
Widmann Rezzonico Foscari
a Mira, Batteria Sant'Erasmo
nell' Isola di S. Erasmo e Palazzo Bollani a Venezia.
©RIPR0DUZI0NERISERVATA

Cordevigo a Ca-

vaion Veronese, villa Pellegrini a Grezzana, villa Boschi a

Isola della Scala,villa Ca'Vendri a Quinto di Verona, villa
Betteloni a San Pietro in Cariano, Giardino e palazzo Giusti in città.

Treviso villa Grimani Morosini Gatterburg ad Albaredo,
villa Peroccoe villa Tiepolo
Passia Carbonera,villa Morosini Lucheschi e villa Verecondi Scortecci a Colle Umberto, villa Lattes a Istrana,

zionedimorestoricheitalia-
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Vicenza Villa Valmaranadetta Ainani
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LA FORMULA SLOW

Photoluxlancia la sfida
alle dimore storiche
Premi al miglior scatto
su Instagramin occasione

dellaGiornatanazionale
Almeno dieci dimore storiche
lucchesi restanoapertedomenica, in occasione della Giornata
nazionale. Tra questeanche il
complesso conventuale San
Francesco, Palazzo Massoni, il
Parco di Villa Torrigiani, la Tenuta di Santa Maria Teresa a San
Martino in Vignale e Villa Oliva.
1 OO RFFDVLR Photolux Festival
di Luccae ADSI, AssociazioneDimore Storiche Italiane, lanciano
il challenge: Scatta le dimore
VWRULF
Perpartecipare, basterà caricareuna foto sul proprio
profilo Instagramusando O DV
#giornatanazionaleadtag
si2021, da domani al 27 giugno
Dopo oltre un anno di chiusure
legate GDOO P U
Dsanitaria,
un soggiorno esperienziale può
ridare impulso al turismo VOR
di prossimità e la riscoperta delle nostrericchezzestoriche, enogastronomiche, artigianalie paesaggistiche dice Massimiliano
Giansantidi Confagricoltura.
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domanisuiniziativa dell.associazionenazionale

Ville e palazzi:leperle svelate

Le dimorestoricheapronole porte
Visiteall.eremodiMonterosso,alla residenza
della contessa
Oldoini ea Ponzano
SondraCoggio/ LA SPEZIA
che l avvocato Emanuela pone tutte le iniziative, reTre sontuoseville spezzine,
ricchedi fascinoe molto diverse fra loro,sarannoaperte gratuitamente domani
nell ambito della giornata
nazionaledell Associazione
Dimore Storiche Italiane,
chevanta il patrocinio del
ministerodei Beniculturali
italiana
edellacommissione
Unesco.
Letre residenze
sonofrale
chicche selezionatein tutta

Italia, fra castelli e parchi,
roccheepalazzinobiliari. La
primadelletre mete spezzine il suggestivoEremodi
SantaMariaMaddalena,sulla collina di Monterossoal
Mare. L sedediuna comuQLW di monacibenedettini,
conservaancorail monastero, conlesuearcatesemicircolari, le colonnineedil chiostro, e la chiesa,costruita
conblocchi squadratidi arenaria dispostia filari regolari sovrapposti.Nel tempo,
partedellearcate statatrasformata in finestre.E lecellette dei religiosi sonooggi
dellecamere,convoltea vela. Cadutoin rovina,il bene
stato rilevato quasi
trentanni fa dalla famiglia
Peruzzi,chel ha restaurato
etrasformatoin uncentroturistico ricettivo.In FLWW VDU
possibilevisitare una delle
pi E OO SURSUL W dellacontessa di Castiglione,Virginia
Oldoini.» Villa La Contessa,

.

Dall Ara ha recuperatonei
dettagli,rispettandol aspetto originariodei luoghi.
La terzadimora d epoca
chesi SRWU visitaredomenica Villa Pratola,a Ponzano
Magra.Appartenutaai Remedi, risale al XVIII secolo.
» statarestauratanelrispetto del vincolo architettonico
dispostonel 1934 dalla So-

gione

perregione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

printendenza. Viene utilizzata pereventi e a cerimonie. Il suofascinobaroccosi

completacon un giardino
ispiratoal mito di Orfeo. Le
decorazionineoclassicherisalgono airitocchidelXIX secolo. Fotografandola villa
sceltaperla propriavisita, si
SRWU parteciparealconcorso fotograficoPhotolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per parteciparebasta
caricareunafoto sulproprio
profilo usando l hashtag

#giornatanazionalead-

SU PL U
soprattutto l RUL LQDOLW degli scattie V O LRQ U 25 fotografie cheverranno esposte a PalazzoBernardinia
Lucca dal 4 al26 settembre
2021,in concomitanzacon
la mostra dei vincitori del
World PressPhoto2021.
Pervisitareledimorestorila prenotache necessaria
zione, a frontedelnumerolimitato diposti.Siprenotadirettamente dal sito Internet
dellAssociazione, selezionando lapaginadedicataalla manifestazione,che prosi2021. La giuria
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In altol.eremodi SantaMariaMaddalenaaMonterosso,quisopra
da sinistraVilla Pratola
evilla LaContessaa Isoladi Montalbano
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LQL LD L D
DimoreStoriche,
palazzie castelli
apertial pubblico
di Lilli Garrone
a pagina10

Visita alle DimoreStoriche
LQL LD L D Domanisarannoapertial pubblicoi cancellidi antichi palazzi

e castelli. Nel Lazio T V DQQRsono24, tra Roma,RietieViterbo
Da PonteLupo, vicinoaVilla Adriana,allatenutadi PietraPorziaaFrascati

C

ostituisconoun grande «museodiffuso »,
ma per lo SL invisibile.

Sono le Dimore

Storiche Italiane, in
gran parteancoraprivate,che
domani, come da anni ormai,
sarannoaperteal pubblico.
Nel Lazio T V DQQR sono
24, tra Roma,Rieti e Viterbo,
con alcune new entry, come
PalazzoMartinia Farain Sabina, recentementerestaurato,
che conservamoltissimi resti
di affreschi,soffitti a cassettoni, grottein pietra e DQ LFR refettorio con volte a crociera.
Nasce,infatti, come un antico
conventoe conservaintegrala
propria storia:recentementeè
statodotato anche di un museo. Altra novità è la «Trebula
Suffenàs»
, a Ciciliano,(30 chilometri daRoma), un sito archeologico del II secolo d.C.
dagli importanti resti termali.

E poi F q PonteLupo,il Gigante crisi.Il nostroè un patrimonio
G DFT Dvicino a Villa Adria- culturale che continua ad
na, nella tenutadel Baliaggio aprirsi anchesein questomoBarberini, dove ultimamenteil mento con le dovute cautele:
principe Urbano ha fatto da sarà,infatti, obbligatorio pre-

guida turistica per richiamare
D Q LRQ contro la discarica
che dovrebbesorgerenelle vicinanze della villa G ,PS UD
tore Adriano.
Ma ci sono anchepalazzi
molto famosi della Capitale,
comeLancellotti,Lante,Sforza
Cesarini,oppure la Fondazioe
ne Memmoa PalazzoRuspoli
la tenuta di PietraPorziaaFrascati. Vicino Viterbo due castelli bellissimi,comequellodi
Gallese o di Proceno.« QueDS U UD vuole dare
V DQQR
ancheun segnaleparticolare»,
afferma il presidentedelle Dimore Storichedel Lazio, Filippo MassimoLancellotti,«il segnale positivo, che piano piano stiamo uscendoda questa

Lacosabellaper noi è
farle conoscereal pubblico,
per ammirarle ma anche perquanto lavoroquoché capisca
tidiano iproprietari devonofare per questeamatedimore».
Domanila loro riscopertaè
determinanteper far luce su
un patrimonio troppo spesso
ignorato,chenon solo rappresenta la migliorestoria e tradizione italiana,ma che prima
della pandemia riusciva ad
accogliere45 milioni di visitatori DQQR «Un patrimonio di
cui si fatica a comprenderee
riconoscere LPP QVR valore
sociale,culturaleed economico, per le molte professioni
che si nascondonodentroa
questemura e giardini e per le
notarsi.

Tutti i diritti riservati

P.111

PAESE :Italia

AUTORE :Lilli Garrone

PAGINE :1;10
SUPERFICIE :39 %
2

R LGLDQR

22 maggio 2021 - Edizione Roma

nuovegenerazioni
», aggiunge
Lancellotti.Si tratta di mestieri
antichi, da tutelare, quali artigiani, restauratorie giardinieri: figure professionaliche affiancano i proprietaricustodi e
senzale quali non sarebbe
possibile garantirela manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli
oggetti G DU chele rendono
uniche al mondo. «Prevedere
continui lavori di restauro, i
cui costi ricadonosui proprietari - conclude - significa peraltro contribuire al decorodelle
vie, delle piazze,dei rioni nei
quali le dimore si trovano,aumentando la capacitàG D UD
zione e la qualità dei territori
dovequesticomplessi monumentali costituisconospessoil
principaleelementodi interesse e di attrattivaturistica».
Lilli

Garrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Info

.

Tuttele
informazioni
relative
alle modalità
di apertura
dellesingole
dimore

ealle

prenotazioni
sonodisponibili
sulsitodi ADSI
alseguente
link:
www. associazi

onedimorestori
cheitaliane.
it/ e
venti- dimore/
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New entry
Unasala
con il soffitto
a cassettoni
di Palazzo
Martini a Fara
in Sabina,
recentemente
restaurato
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lagiornatadelledimorestoriche

La storiapescarese

raccontataattraverso
le sueanticheville
Anchela provinciadi Pescara
partecipaDOO H HQ RQD LRQDOH
Un museodiffuso apertoal pubblico nellagiornatadi domani

proprietarioe attualmenteresiguerramondiale,venne scelta dente nellacasa,nonchépresidai tedeschicomemensauffidente GHOO GVL Abruzzo, « erano
coltivatori nelle campagnedi
ciale. «Mia madre,Maria EnriPalazzie ville che conservanoi
chetta de Fabritiis andava a
Città 6DQ Q HOR Penne,Piacaratteridelle loro fondazioni,
nella. Così come accadeoggi,
intrecciandosi perfettamente dormirenellacasadi fronte, della famiglia Filipponi. I tedeschi ancheDOO HSRFD era usualeche
con la modernitàchele circonquanti vivevano in palazzinel
scelseroil nostropalazzoperda. DomaniancheaPescaratorcuoredi questipaesi,importanché al centro di Rosciano,ha
na laGiornata nazionaleGHOO DV
unavisualedi fronteallaMaielsociazione Dimorestoricheitala e in SL DOO HSRFD eraO XQLFD ti centri agricoli, scegliesseroil
liane. Castelli, rocche,ville, pacasacheavevaDOO LQ HUQR un ba- borgomarinaropercostruirela
lazzi gentilizi, parchi e giardini,
casaper levacanzeecosìfecero
che creanoun vero e proprio gno con la vasca.4XHV XO LPD i miei avi. In questazona
ancorapresentenella suaforma
F HUD
museodiffuso, sarannovisitabioriginale».
no due-tre ville di proprietari
li per ungiorno.La provinciadi
Il passaggiodei tedeschiè te- terriericheprovenivanoGDOO LQ
Pescarapartecipacontre dimoterno. Questacostruzioneè anstimoniato daunapiccolaferitoVillaBasile,sulle
colline
vista
re.
che leggermentepalladiana
perancora
visibile,dove
si
ia,
mettemare del capoluogoadriatico;
ché O DQ HQD Rchela fecerealizi
cecchini.
«
Abbiamo
un
vano
Villa Marchegianiin pienocenquadro, che raffigura una no- zare erainnamoratodi unavetro; e aRosciano,
PalazzodeFaneziana e volendoaccontentarbritiis, palazzinagentilizia, con
linee».
stra antenata,Francescacome la seguìquelle
pozzointerno,in via IV novemsucuiF q un forodi proiettiLa villa in principio era SL
me,
bre, cherisalealXVII secolo.
PALAZZO DE FABRITIIS «Nella le nel petto.Duranteunaserata
di baldoriaa uno dei tedeschi piccola. Nel 1800venneampliamia famiglia eranotutti medici, partì un colpoche finì sul
ta con O D LXQ D di duealelatedipinavvocati, proprietariterrieri»,rirali. AncheVilla Basile durante
to », specifica.
Francesca
Ucci,
corda
propriela guerravennesceltadaitedeVILLA BASILE. A Pescara,sulle
delpalazzo
che
alcuni
anni
taria
colline, si erge Villa Basile che schi comebase.« q ancoraun
fa èstato riconvertito in struttu», rivela Basile
rifugio anti aereo
perO RFFDVLRQH aprirà i suoicanra ricettiva.
«ein SL F HUDQRdiverse scritte
per
una
passeggiata
nel
parcelli
«Un nostroavonel1618,Dofattedaitedeschi,poi cancellate
co e nel giardino,arricchitoda
nato Antonio de Fabritiis,acun rosetocon 500 tipologie di durante una ristrutturazione».
quistò per 4 scudi da Marzia
Nella Pescara
liberty non manLionelli il Volto Santocustodito fiori. La villa, in stile tardo- baa Villa Basile pranzi,cea Manoppello,che poi venne rocco, risale alla fine del 1700 cavano
ne ericevimenti. «GabrieleG Q
donato ai frati cappuccininel quandoi Basile deciserodi co- nunzio qui venneSL volte», sot1638.Nel1700 alcuni miei antestruirsi la casaal mare.«I miei
tolinea Basile.
».
nati fecerocostruireil palazzo
avi», riepilogaLudovico Basile, VILLA MARCHEGIANI. La terza

di Marcella Pace

La strutturain piena Seconda

. PESCARA
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villa visitabile tra le dimorestoriche del pescarese,negli spazi
esterni,èVilla Marchegiani,
nel
pieno centro città, lungo via
Leopoldo Muzii DOO D ROR con
via Regina Margherita.La villa,
seguendo
lo schemadifine 800
di stile neoclassico,
è composta
da un edificio rettangolarea
blocco chiusosu tre livelli, e da
un ampiogiardinoancoranella

suaestensione
e strutturaoriginarie. Il complessoè stato progettato da un architettofrancese, comeevidenteda elementi
tipici sullefacciate. DU D intorno al fabbricatoè suddivisain
due porzioni. Unacon un viale
di accessodi forma semicircolada siepi di alloro
re, costeggiato
e da oleandri, DOO L U R del
qualesi sviluppa unospaziocircolare limitato da una siepedi
bossoe da aiuolefiorite. La se-

superficie,attraversata
da vialetti di ghiaia, è invece
trattataabosco,condiversespecie di alberi. Il giardinoha conservato integrialcuni lampioni
G SRFD e il grande cancello
conda

GL

U VVR

LA GIORNATA. La Giornata delle

dimore storiche vedeil

patrocinio dellacommissione Naziona-

le Italianaper O 8 VFR del ministero della Cultura edi Confartigianato edè attuatain collaborazione con la Federazione
italiana Amici dei Musei (Fidam),
O DVVRFLD LR
nazionale Case
della Memoria eFedermatrimoni edEventiPrivati ( Federmep).
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Villa Marchegiani, a Pescara,
in via LeopoldoMuzii ( angolo via ReginaMargherita),
operadi un architettofrancese

PalazzoDeFabritiis a Rosciano, costruitanel 1700

Villa Basilea Pescara,in stile tardobarocco,fu costruita allafine del1700
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domani

Il giornodelle dimorestoriche
Visite a ville e palazziprivati
A Genovasonodieci quelli cheaprirannole loro porte,sempresu prenotazione
Si S scegliereil palazzoche
si vuolevisitare,maanchedeSono dieci i palazzi genovesi
visiteª.
cheaprirannoi battenti alpub- cidere difare pi
blico domaniin occasionedelVilla Spinola Dufour costila Giornatanazionaledelle di- tuisce per Cornigliano l'esemmore storiche.Una grande
oc- pio pi completodi residenza
casione per visitare palazzi di villa:con il palazzonobiliaSURSUL
di privati normal- re, la possentetorre di rifugio,
mente accessibilisolo in minii corpi di fabbricadi servizio e
ma parte.Si partedalLoggiato soprattuttoil completo esemdi VillaSauli invia Corsicae si pio digiardino cheli circonda.
arriva a PalazzoCasaretode Altrascoperta delponentegeMari detto Del Melograno in novese Villa SpinolaGrillodi
Campetto,passandoperPalaz- Voltri,dove nelcorsodellavisizo Croce in piazza de Marini, ta
anchein programmaun
Palazzo Bartolomeo Invrea concertodimusica dacamera.
( PalazzoCybo)invia delCam- Edificata nel 1723, a pianta
po, PalazzoGrimaldidella Me- rettangolarecon
il fronte prinridiana nell omonima piazza, cipale rivolto verso il mare,
Palazzo Nicolosio Lomellino precedutodaduebassiavanal 7 di via Garibaldi, Palazzo corpi concoperturaaterrazzo
Squarciaficoin piazzaInvrea, protesia incorniciare la doppia scalacheimmette direttanel salone.Ogni visita
perquantoriguarda il centro. mente
VDU effettuatacon lapresenza
Due le residenzeche apriran- di guidee talvoltacon
modalino le portenel ponentedella
FL
Villa Spinola Dufour di
originali,comequelladi PaLevante,cheadispetto delnodella Meridiana che ha
lazzo
me si trova inviaTonale a Cor- allestito unasortadi
visita- racnigliano, e Villa SpinolaGrillo
conto
dal
titolo
iScenedi
vita
in viaPietraLigure,aVoltri.
neipalazzigenove´» una grande occasione quotidiana
Settecentow
acuradi Clauper la FL ancheS UF que- si: ilBergamaschi.
dia
sta edizione VDU particolarPer chi vuole scoprire altre
mente ricca di occasioni racantiche
dimore chesi svelano
conta AlbertoClavarino,presi- fuori porta,a levantesaranno
dente per la Liguria dell assovisitabililabbazia della Cervaciazione Dimore Storiche Itara a SantaMargherita e Villa
liane ´Per facilitarel accessoe DurazzoaSestriLevante;menmantenere
il rispettodelle nornello Spezzino apertura
me abbiamocreatounasezio- tre
per
EremodellaMaddalenaa
l
ne sulnostro sitodove possiMonterosso,Villa La Contessa
e
obbligatorio
prenotare.
bile
EdoardoMeoli

.

.

allaSpezia,Villa Pratolaa Santo StefanoMagra. Nel Ponente apertele due Ville Gallesio
Piuma Mangiantea Finale Ligure. Info: www.associazionedimorestoricheitaliane.

it

© RIPRODUZIONERISERVATA

Le visitesaranno

accompagnate
dal
commentodelle guide
Le occasioniin Liguria
Tra le apertureanche
Villa SpinolaDufour

a Cornigliano e Villa
Spinola Grillo a Voltri

ª
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Dall.alto in basso:salonedi Villa SpinolaDufour
di Levante,
aCornigliano;lafacciata
di Villa SpinolaGrillo, invia PietraLigure
aVoltri; soffittoaffrescatoaPalazzoSquarciaficoin viaInvrea
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Giornata dimore storiche
Sorprese a Villa Borbone
Le visite si terrannodalle 10 alle 18 per un massimodi 10 personea gruppo
Nelgiardino ci sarannofigurantie danzatoriin abiti G SRFD volontari estudenti
VIAREGGIO

La suggestiva Villa Borbone
aprele portein via straordinaria
come tanti altri gioielli e patrimoni storico-culturali
disseminati lungo la penisola. DSSX
tamento è per domani in occasione della XXVI Giornata naziodimore
nale G OO VVRFLD LR
storiche italiane (Adsi), con la
villa visitabile dalle 10 alle 18

grazie al supportoG OO VVRFLD
zione culturaleVille Borbone e
dimore storichedella Versilia e
in collaborazione con Adsi Toscana. «Un eventoimportante
sottolinea O DVV VVRU alla cultura Sandra Mei al quale siamo
orgogliosi di partecipare. La storia di Viareggio è strettamente
intrecciata con quella della famiglia Borbone e passaanche
da questadimora con tutte le
suggestioni e le atmosfere che
solo un luogo intensamentevissuto, e per questoamato, sanno offrire. Il giardino sonoro, la
cappella, scorci inediti, regalano emozioni antiche.Ringrazio
O GVL che ha resopossibile questo appuntamentoe invito tutti
i cittadini e i turisti a partecipare prenotandosi: saràX LPP U
sione nella storia e nei profumi
della natura in un luogo incantato della nostracittà».
Saranno gli stessi volontari
G OO DVVRFLD LR ad accompare in visita i partecipanti dalle

10 alle 13 e dalle 14 alle 18,a cadenza oraria, per un totale di
duegruppiformati da un massimo di 10 personeO X R Ad accogliere i visitatori sarà un vero e
proprio percorsoemozionale attraverso la storia della Villa e della famiglia di MariaLuisa di Borbone: dal mausoleo-cappella,
che racchiude molti componenti della famiglia Borbone-Parma, fino alle scuderiee al primo
piano della dimora, che nella

suaseppursemplicearchitettura ha costituito un punto di riferimento per i suoi proprietari.
Inoltre nel meraviglioso giardino sonoro,unico nel suo genere, i figuranti- danzatori della

Società di danzadi Viareggio e
UVLOLD in abiti storici, faranno
rivivere suggestioni G DO UL tempi. Oltre che dai volontari, O DF
coglienza saràcurataanche da
due studenti universitari della
Fondazione Campusdi Lucca, i
quali hannoiniziato uno stage
con O VVRFLD LR culturale Ville Borbone e dimore

storiche

della Versilia.
«Mai come TX V D R dopo i
lunghi mesi di restrizioni, la
Giornata nazionaleAdsi rappreoccasione
senta X LPSRU D
per riscoprire le bellezze del nostro Paese scrive la presidente G OO DVVRFLD LR Maria Assunta Casaroli facendovisita
a quei complessimonumentali
che insieme costituisconoil SL
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grandemuseo diffuso , D D
la Versiliae Viareggio non potevano rinunciare in questoparticolare momento ad esserepre-

senti nel calendario nazionale
di questeaperture. 1
D
sione potrà essererinnovata la
tesseraassociativa e conoscere anche la sede operativa

DVV

D

che si trova D

un ufficio

della Vildi una convenzione
stipulata già da mesi con il Comune di Viareggio, ma che purtroppo nonhapotutoessere
utilizzato per motivi legati alla pandemia Covid. Adesso siamo
pronti a ripartire ».
Per garantire infine il massimo
rispettodelle misure di sicurezza previste D D D contesto e consentire,allo stesso
tempo,a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli,
la, in

sarà necessarioprenotare la
propria visita direttamentedal
sito internet
DVV D
www. associazionedimorestoricheitaliane. it/ evento- dimora/ 258146/?tab=toscana& amp;
prov=lucca
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Cortili aperti e dimore storiche:
cosìMilano mostrai gioielli segreti
Visite guidate ein punta di piedi
da CasaBranca aCasaGussi
Il viaggio continuaoltre le mura
da Bergamo a Villa Pizzo
MILANO
Un sostantivo che evocaspazi
intimi della vita delle famiglie e
unaggettivochedi questi tempi haun poterequasi taumaturrisaputo: la fortuna di
gico.
unamanifestazione èanchenella forza comunicativa del suotitolo. CeO D sicuramente la rassegna «Cortili aperti» , invito
esplicito adoltrepassare,seppure in punta di piedi, ingressi e
portoni chemarcanole proprietà private e ad ammirare da un
punto di vista SL confidenziale
e segretopalazzi e residenze di
prestigio. Con una novità: se il
2020,per i noti motivi, era stato
avaro di occasioni, il 2021si presenta con il proposito di pagare
il suo debito nei confronti dei
milanesi e della loro voglia troppo frustrata di camminare, di
esplorare e di conoscere.Quella di domani sarà dunque una
domenica speciale, promossa
in città GDOO GVL (www.adsi.it),
O VV LD L Q italiana delle Dimore Storiche per la 27esima
edizione della rassegnae che il
Gruppo Giovani del sodalizio ha
decisodi sostenereper avvicinare al grande pubblico alcuni
degli immobili SL prestigiosi
DOO PEUDdella Madonnina. Milano saràappuntoin vetrina, anche grazie alle visite affidate alla competenzadagli espertiG DU

te e storia di «MilanoGuida», incursioni di 60 minuti circa che
tra le 10e le 18 permetterannoa
chiunque- previa prenotazione
obbligatoria sul sito www.milanoguida. com - di accedereai

cortili di Casa Branca e Palazzo
Moriggia ai civici 2 e 23 di via
Borgonuovo, ma anchea quelli
di CasaGussiin via Monte di Pietà 24 e di Casa del Bono in via
Borgospesso21, di PalazzoBrera e di via Carducci 38. Con una
serie di iniziative aggiuntive per
rendereil 23 maggio un appuntamento di notevole appeal.
Come nel passato,la scoperta
delle bellezze segretedi Milano
saràaccompagnatada concerti
di musica da camera eseguiti
dalla Civica Scuola Claudio Abbado a CasaGussi. E la manifestazione saràallietata dalla presenza di auto G S Dnegli spazi di Carducci 38 e Borgospesso
21. Il ricavato G OO LQL LD L D ( la
quotadi partecipazionealle visite è di 15 euro) saràin parte destinato al restauro di un prezioso volume del 1770 custoditoalBiblioteca Braidense. Senza
contarela ricca serie di appunta6, ha organizzato
menti che O
in altre città e province della
Lombardia. Tra i cammei del
programma, le visite guidate alla Villa Zari di Bovisio Masciago
nella Brianza Monzese, al settecentesco Palazzo Monti Della
Corte a Nigoline nel Brescianoe
DOO O DQ Villa dei Tasso,cinquecentesca dimora di campagna a Bergamo. E ancora: a Villa
Vitalba sullacollina di Umbriana
nei pressi di Almenno SanSalvatore ( Bg), allaTenuta Castello di
la
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Grumello in Val Calepio e alla
scenografica Villa Pizzo, su uno
sperone roccioso che domina
Cernobbio e il lagodi Como.
Paolo Galliani
TRA TESORI

Dal tour al restauro
di un volume del 1770

custodito

dalla Braidense

Tour alla scopertadelle dimorestoriche di Milano, che aprono i cancelli

Villa Pizzo,su unosperonerocciosochedominaCernobbio e il lagodi Como
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Domanioltreventi palazzigentilizi,villee giardini davisitare

In fila perla Giornatadelledimorestorichepugliesi
orna la Giornatanazionale GHOO VVRFLD LR HDimore Storiche Italiane:
domani numerosicastelli,rocche, palazzi gentilizi,ville, parchi e giardini pugliesi apriranno le loro porte per accogliere
tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per
storia e patrimonio artisticoL L LDWL D vedrà il
culturale.
patrocinio della Commissione
Nazionale Italianaper O 8 HVFR
del Ministero della Culturae di
Confartigianatoed è attuatain
collaborazionecon la Federazione ItalianaAmici dei Musei
( Fidam),O VVRFLD LR HNazionale Case della Memoria e Feed EventiPrivati
dermatrimoni
( Federmep). H H WRè realizza-

T

PalazzoDucaledi Alessano,Palazzo Bernardini a Arnesano,
Casae PalazzoArditi di Castela Presicce,PalazzoGraa Sternatia, e ancora, a
Lecce,i palazziCarrelli Palombi,
Lecciso,Maresgallo,Perroni e
TamborinoCezzi.
Novitàdi T HVW D Rè il concorso fotograficoin collaborazione conPhotoluxrivoltoa tutti gliutenti di Instagram.
Per partecipare
bastacaricare
una foto sul proprio profilo
l h a s h t ag
us an d o
#giornatanazionaleadsi2021.
La
giuria premieràsoprattutto
O RUL L DOLW degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno espostein una mostra
pressoPalazzoBernardini a
Lucca dal 4 al 26 settembre
2021, in concomitanzacon la
mostradei vincitori del World
PressPhoto2021.
Info www. associazionedivetere

nafei

conil contributodi American
Express.
Tra le dimorepugliesi che
apronoal pubblico,si sottolineano in particolare il Castello
Denticedi Frassoa SanVito dei morestoricheitaliane. it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Normanni,il cui nucleoprincipale risaleal 1100, e il Castellodi
Scattida premiare
Depressa,originario del 1360.
di T HVW D Rè
O,ancora,il Coffee HouseGiar- Novità
il
concorso
fotografico
dino La Nottedi Bisceglie,costruzione destinata al rito del in collaborazione con
to

caffè per una passeggiata
fuori

Photolux eInstagram

porta. Meritano altresì una
menzioneil PalazzoCarissimo
di FrancavillaFontana,carattefacciata
rizzato daunamaestosa
tardo- rinascimentale, e il Palazzo Imperiali Filotico di Manduria, in pienostile baroccosalentino. CompletanoO HOH FR Castel Marchione a Conversano,
PalazzoGioiaa Corato,Palazzo
PomariciSantomasia Gravina,
MasseriaSpina
a Monopoli,Palazzo Antonellie Torre Normanna a Rutigliano,PalazzoSettanni a Rutigliano,GiardinoPalazzo Faruccia Bisceglie, Giardino
Veneziani Santonioa Bisceglie,
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SternatiaIl PalazzoGranafeiè unadelledimorestoricheapertedomaniinPuglia
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Porte aperte
nelle dimore
della storia
Domani la giornatadedicata alla visita degli edifici

antichi. Ecco le propostein provincia di Arezzo
di Angela Baldi

sponi ( solo il pomeriggio dalle 14
alle 18) a Castiglion Fiorentino. E
poi Villa Sandrelli a Camucia,palazzo Bourbon Del Monte AboTorna la Giornata nazionale ca a Sansepolcro(Apertura dalle
G OO VVRFLD LRQ Dimore Stori- 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 su preche Italiane: domani oltre 300 notazione telefonica al numero:
tra castelli, rocche,ville, parchi, 0575 733589).
giardini lungo tutta la penisola Novità di T VW DQQRè il concorapriranno gratuitamentele loro so fotografico in collaborazione
porteper accogliere nuovamen- con Photolux rivolto a tutti gli
te tutti coloro che vorranno imutenti di Instagram.Per partecimergersi in luoghi unici della stopare bastacaricare una foto sul
AREZZO

e del patrimonio artistico e
culturale italiani. Sono 127 i siti
coinvolti in Toscana.La Giornata
Nazionale dimore storiche rappresenta, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, Q LPSRUWDQW occasione per riscoprire le bellezze
del nostro Paesefacendovisita a
quei complessi monumentali
che insieme costituiscono il SL
grandemuseo diffuso G ,WDOLD
Quali dimore apriranno ad ArezO QFR è lungo.
zo eprovincia?
Ci sono la Casa Ivan Bruschi in
CorsoItalia adArezzoe la Val Romana aSargiano.Ma anchela Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a CapreseMichelangeloe
il Castellodei Conti Guidi a Poppi
cheaprirà dalle14alle 18. E ancora, il Castello di Montozzia Pergine Valdarno,il castellodi Gargonza a MonteSanSavinoe Villa il Ciria

proprio profilo usandoO DV WD
#giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattuttoO RUL
ginalità degli scattie selezionerà
25 fotografie cheverrannoesposte in una mostra pressoPalazzo
Bernardini a Luccadal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza
con la mostra dei vincitori del
World PressPhoto 2021. LQL LDWL
va vedràil patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
O 8Q VFR del Ministero della Cultura e di Confartigianatoedè attuata in collaborazionecon la Federazione Italiana Amici dei Musei, O VVRFLD LRQ NazionaleCase della Memoria e Federmatrimoni.
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aOlmo. E poi il Castello di
RomenaaPratovecchio,il Giardino del CastellodiMontecchio Vecaleto
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Sopra,la casa
museodi Ivan
Bruschi
ad Arezzo.
A sinistra, il

castellodei Conti
Guidi a Poppi
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Cortili aperti e dimore storiche:
cosìMilano mostrai gioielli segreti
Visite guidate ein punta di piedi
da CasaBranca aCasaGussi
Il viaggio continuaoltre le mura
da Bergamo a Villa Pizzo
MILANO
Un sostantivo che evocaspazi
intimi della vita delle famiglie e
unaggettivochedi questi tempi haun poterequasi taumaturrisaputo: la fortuna di
gico.
unamanifestazione èanchenella forza comunicativa del suotitolo. CeO D sicuramente la rassegna «Cortili aperti» , invito
esplicito adoltrepassare,seppure in punta di piedi, ingressi e
portoni chemarcanole proprietà private e ad ammirare da un
punto di vista SL confidenziale
e segretopalazzi e residenze di
prestigio. Con una novità: se il
2020,per i noti motivi, era stato
avaro di occasioni, il 2021si presenta con il proposito di pagare
il suo debito nei confronti dei
milanesi e della loro voglia troppo frustrata di camminare, di
esplorare e di conoscere.Quella di domani sarà dunque una
domenica speciale, promossa
in città GDOO GVL (www.adsi.it),
O VV LD L Q italiana delle Dimore Storiche per la 27esima
edizione della rassegnae che il
Gruppo Giovani del sodalizio ha
decisodi sostenereper avvicinare al grande pubblico alcuni
degli immobili SL prestigiosi
DOO PEUDdella Madonnina. Milano saràappuntoin vetrina, anche grazie alle visite affidate alla competenzadagli espertid ar-

te e storia di «MilanoGuida», incursioni di 60 minuti circa che
tra le 10e le 18 permetterannoa
chiunque- previa prenotazione
obbligatoria sul sito www.milanoguida. com - di accedereai

cortili di Casa Branca e Palazzo
Moriggia ai civici 2 e 23 di via
Borgonuovo, ma anchea quelli
di CasaGussiin via Monte di Pietà 24 e di Casa del Bono in via
Borgospesso21, di PalazzoBrera e di via Carducci 38. Con una
serie di iniziative aggiuntive per
rendereil 23 maggio un appuntamento di notevole appeal.
Come nel passato,la scoperta
delle bellezze segretedi Milano
saràaccompagnatada concerti
di musica da camera eseguiti
dalla Civica Scuola Claudio Abbado a CasaGussi. E la manifestazione saràallietata dalla presenza di auto G S Dnegli spazi di Carducci 38 e Borgospesso
21. Il ricavato G OO LQL LD L D ( la
quotadi partecipazionealle visite è di 15 euro) saràin parte destinato al restauro di un prezioso volume del 1770 custoditoalBiblioteca Braidense. Senza
contarela ricca serie di appuntamenti che O
6, ha organizzato
in altre città e province della
Lombardia. Tra i cammei del
programma, le visite guidate alla Villa Zari di Bovisio Masciago
nella Brianza Monzese, al settecentesco Palazzo Monti Della
Corte a Nigoline nel Brescianoe
DOO O DQ Villa dei Tasso,cinquecentesca dimora di campagna a Bergamo. E ancora: a Villa
Vitalba sullacollina di Umbriana
nei pressi di Almenno SanSalvala
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tore ( Bg), alla TenutaCastello di
Grumello in Val Calepio e alla
scenograficaVilla Pizzo, su uno
sperone roccioso che domina
Cernobbio e il lago di Como.
Paolo Galliani
TRA TESORI

Dal tour al restauro
di un volume del 1770
custodito
dalla Braidense

Tour alla scoperta delle dimore storiche di Milano, che aprono i cancelli

Villa Pizzo, su uno sperone roccioso che domina Cernobbio e il lago di Como
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Cortili aperti e dimore storiche:
cosìMilano mostrai gioielli segreti
Visite guidate ein punta di piedi
da CasaBranca aCasaGussi
Il viaggio continuaoltre le mura
da Bergamo a Villa Pizzo
MILANO
Un sostantivo che evocaspazi
intimi della vita delle famiglie e
unaggettivochedi questi tempi haun poterequasi taumaturrisaputo: la fortuna di
gico.
unamanifestazione èanchenella forza comunicativa del suotitolo. CeO D sicuramente la rassegna «Cortili aperti» , invito
esplicito adoltrepassare,seppure in punta di piedi, ingressi e
portoni chemarcanole proprietà private e ad ammirare da un
punto di vista SL confidenziale
e segretopalazzi e residenze di
prestigio. Con una novità: se il
2020,per i noti motivi, era stato
avaro di occasioni, il 2021si presenta con il proposito di pagare
il suo debito nei confronti dei
milanesi e della loro voglia troppo frustrata di camminare, di
esplorare e di conoscere.Quella di domani sarà dunque una
domenica speciale, promossa
in città GDOO GVL (www.adsi.it),
O VV LD L Q italiana delle Dimore Storiche per la 27esima
edizione della rassegnae che il
Gruppo Giovani del sodalizio ha
decisodi sostenereper avvicinare al grande pubblico alcuni
degli immobili SL prestigiosi
DOO PEUDdella Madonnina. Milano saràappuntoin vetrina, anche grazie alle visite affidate alla competenzadagli espertid ar-

te e storia di «MilanoGuida», incursioni di 60 minuti circa che
tra le 10e le 18 permetterannoa
chiunque- previa prenotazione
obbligatoria sul sito www.milanoguida. com - di accedereai

cortili di Casa Branca e Palazzo
Moriggia ai civici 2 e 23 di via
Borgonuovo, ma anchea quelli
di CasaGussiin via Monte di Pietà 24 e di Casa del Bono in via
Borgospesso21, di PalazzoBrera e di via Carducci 38. Con una
serie di iniziative aggiuntive per
rendereil 23 maggio un appuntamento di notevole appeal.
Come nel passato,la scoperta
delle bellezze segretedi Milano
saràaccompagnatada concerti
di musica da camera eseguiti
dalla Civica Scuola Claudio Abbado a CasaGussi. E la manifestazione saràallietata dalla presenza di auto G S Dnegli spazi di Carducci 38 e Borgospesso
21. Il ricavato G OO LQL LD L D ( la
quotadi partecipazionealle visite è di 15 euro) saràin parte destinato al restauro di un prezioso volume del 1770 custoditoalBiblioteca Braidense. Senza
contarela ricca serie di appuntamenti che O
6, ha organizzato
in altre città e province della
Lombardia. Tra i cammei del
programma, le visite guidate alla Villa Zari di Bovisio Masciago
nella Brianza Monzese, al settecentesco Palazzo Monti Della
Corte a Nigoline nel Brescianoe
DOO O DQ Villa dei Tasso,cinquecentesca dimora di campagna a Bergamo. E ancora: a Villa
Vitalba sullacollina di Umbriana
nei pressi di Almenno SanSalvala

Tutti i diritti riservati

P.129

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :53
SUPERFICIE :40 %
2

4 R G DQR

22 maggio 2021 - Edizione Milano

tore ( Bg), alla TenutaCastello di
Grumello in Val Calepio e alla
scenograficaVilla Pizzo, su uno
sperone roccioso che domina
Cernobbio e il lago di Como.
Paolo Galliani
TRA TESORI

Dal tour al restauro
di un volume del 1770
custodito
dalla Braidense

Tour alla scoperta delle dimore storiche di Milano, che aprono i cancelli
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Villa Pizzo, su uno sperone roccioso che domina Cernobbio e il lago di Como
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Il primoweekenddi aperturafinoalle 23

Cene,eventie cortili aperti
il centrotorna asplendere
CesarieDeCesarealle pagg.8 e 9
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Cortili apertisvelai giardini
e la voglia (tanta)di ripartire
`Tornadomani,in città e in provincia, L
G

L LD L D

VVRFLD LR

ItalianaAntiche Dimore
Le visite agliedifici di pregiosolo suprenotazione
e a numeroF L VR per motivi di sicurezza

`

LedaCESARI
La primavera si afferma sul
freddo,sia pure con difficoltà,
la cittàrinascepianpianodopo
una stagioneinvernaleparticolarmente difficile e per le sue
stradeantichetorna afiorire la
speranzagraziea Cortili AperVVRFLD LR
ti , iniziativa G
Italiana Dimore Storichedeputata asvelarecomeda tradizione, a fine maggio, la bellezzanascosta deipalazziedei giardini
patrizi di Lecce. E pazienzase
domani, giorno prescelto da
ADSI per quellachepasseràalla storiacomela ventisettesima
edizionedella kermesse,si potrà averecontezzadi tutto questo ben di Dio soltantodietro
prenotazionedi una visita, ovvero cliccandosul link https://-

mibili assembramenti.
Visitabi-

li T V D Rin città Palazzo
Bernardini G
VD R Palazzo Carrelli Palombi, Palazzo
Lecciso, Palazzo Maresgallo,
PalazzoTamborinoCezzi, dunque unasquadraassairidottarispetto alla ricchezzanumerica
di edifici prestigiosichein genere aderisconoD L L LD L D ma
T V D R per la prima volta
in assoluto,entranonelcircuito
anchePalazzoDucale ad Alessano, il Castello di Depressa,
Paa
lazzo Arditi di Castelvetere
Presicce e PalazzoGranafeia

Sternatia.
Eperchi ha piaceredi andarein
giro perle bellezzedi Puglia nel
weekend anchee soprattutto
percompensare
un invernodurissimo di clausuraforzata,stawww.associazionedimorestorivolta - F q ancheunnutrito elencheitaliane. it/ eventi- dimoco di coseda vedereun SR su
tutto il territorio regionale: se
re/? lan=&
tab=#puglia e presenDP Rcon- in provinciadi Brindisi si potandosi D DSS
venuto conregolaremascheritranno ammirarePalazzoCarisna e rispettandotutte le misure simo a FrancavillaFontanae il
anti Covid delcaso.
CastelloDenticedi Frassoa San
Saràpoicura degli organizzatoVito deiNormanni,e nelTaranripartire tino PalazzoImperiali Filotico
ri di ogni destinazione
gli aspirantivisitatori pergrup(a Manduria), in provincia di
pi di numeroe orariovariabile
( ma comunquedalle10 alle 13 e Bari sarannoprenotabili visite
dalle16alle19),proprioper con- a Castel Marchione( Conversasentire agli stessi di effettuare no), Palazzo Gioia (Corato),
MasseriaSpina (Monopoli),Pala visita con ladovutatranquillicioèevitandote- lazzo Antonellie la Torre nortà e sicurezza,
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manna (Rutigliano),
Palazzo
Settanni( sempre a Rutigliano)
e Palazzo Pomarici Santomasi
( Gravina). E nella Bat, precisamente a Bisceglie, la Coffee

House Giardino La Notte, il
giardino di Palazzo Farucci e il
di Villa Venegiardinobotanico
ziani Santonio.
DOWUD novità
per questa edizione sarà il concorsofotografico ideato in collaborazione con Photolux e rivolto a tutti gli utentidi Instagram:
per partecipare basterà caricare una foto sul proprio profilo,
# giornatanausando O DV WD
zionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto O RUL L DOLW
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte
in una mostra presso Palazzo
Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con quella dei vincitori del
World Press Photo 2021 .
Niente da fare,invece,per
Artigianato G HFFHOOH D ,rassegna
dellamanifatturainternazionale G D WRUH organizzata HOO H
Chiesa di San Francesco della
Scarpa da Maria Lucia Seracca

Guerrieri Portaluri proprio in
concomitanza
con
Cortili
Aperti , che per nove anni si è
avvalsa dellaguidadi Giuseppe
Seracca Guerrieri: Impossibile
garantire la sicurezzadella nostra manifestazionein uno spazio chiuso, quindi abbiamodoprendere
vuto a malincuore
questa decisione e rinunciare ,
spiega O L WHUHVVDWD
deludendo purtroppo
tanti aspiranti
nuoviespositori e anche i nostri
Sarà
estimatori sul territorio.
per O D R prossimo: oppure,
chissà, magari potremo organizzare una versione natalizia
della rassegna .
Cortili Aperti 2021 si avvale
del patrociniodellaCommissione nazionaleitaliana per O 81(
SCO,del Ministero dellaCultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la

Federazione Italiana Amici dei
Musei, O VVRFLD LR H1D LR D
le Case della Memoria e Federed Eventi Privati.
matrimoni
H H WR è realizzatocon il contributo di American Express.
«La Giornata nazionale ADSI,
che si celebra il 23 maggio, è
una opportunità
di rinascita
per tutte le dimorestoriche che
rappresentano il SL
grande
museo italiano con le loro sale
affrescate,le loro torri merlate,
le loro cappelle, i loro giardini
coloratissimi che ci regalano relax ed emozioni indimenticabili ». Riapriranno al pubblicocastelli, rocche, palazzi, ville e
borghi « da esplorare ed amare,
in sicurezza, visitando luoghi
suggestiviche ci raccontanoantiche leggende di quei territori.
Dopo oltre un anno di chiusure
legate GDOO HPHU H D
sanitaria, un soggiornoesperienziale
potrebbe ridareimpulso al turismo slow di prossimità e la riscoperta delle nostrericchezze
storiche, enogastronomiche, artigianali e paesaggistiche che
tutto il mondo ci invidia », spiega Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, che
prosegue la sua collaborazione
FR O
6, in azionicomuni per
la tutela e la valorizzazionedelle dimore storiche. Auspicando
che le bellezze di Cortili Aperti vedano tutti i soggetti istituzionaliuniti per creare il giusto
mix tra tradizione e necessitàdi
innovazione, elemento che potrebbe allargareenormemente
il patrimonio artistico italiano
complessivoda mettere a frutto
e liberarne anche le potenzialitàinespresse.

PalazzoTamborino

Cezzi

© RIPRODUZIONERISERVATA

Salta invece
la rassegna
Artigianato
di eccellenza
che si sarebbe
svolta al chiuso
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di AlessandroNitini

Alla scoperta

dei cortili segreti
Nel cuore di Milanodomenicatorna
CortiliAperti,alla ventisettesimaedizione

D

opo lo stop dello scorso
anno dovuto alla pandemia di Covid- 19 riparte

una delle manifestazioni
primaverili SL amate e attesedalla
città di Milano. Nella giornata di domenica 23 maggioCortili Aperti riaprirà ai cittadini del capoluogolombardo
i cortili segretidelle SL belle dimore
storiche private nel cuore della città.
Giunta alla sua 27esimaedizione,la
manifestazionepromossadal Gruppo
Giovani ADSI Lombardia,con il patrocinio del Municipio 1 del Comune
di Milano, hacomeobiettivo quellodi
far avvicinare il grande pubblicoalle
realtà delle Dimore Storiche Private,
normalmente non accessibili,ed accrescere la consapevolezzaG OO LP
portanza e del ruolo fondamentale

mura romane, che a partire dal
Settecentosi trasformarono in una
delle zone SL eleganti e prestigiose
della città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezzae capacidi evocare un immaginario unico. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel
cortile G RQRU di PalazzoBrera.
che

©RIPRODUZIONERISERVATA

dei beni culturali di proprietà privata
V DQQRgrain Italia e a Milano.
zie alla disponibilità dei proprietari
e al lavoro entusiasta dei giovani
volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle 10.00 alle 18.00 con
ultimo ingresso alle 17.30, saranno
visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera,Montenapoleonee via
Carducci, attraversando i cosiddetti
borghi, situati al di fuori delle anti-
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BOCA

La residenzaG OO UR del Risorgimento
è aperta(suprenotazione)ai visitatori

P

orte aperte a CasaCobianchi. Domenica 23

maggio sarà possibile
visitare unapartedella dimora storica appartenuta a Cesare Cobianchie alla sua discendenza, un ramo della famiglia
CobianchidiIntra chenel 1800
hadatouomini illustri nel campo della giurisprudenza, dell'industria e delle opere sociali, chesisonodistinti ancheper
l'impegno patriottico nelle
guerrerisorgimentali.
L'iniziativa rientranell'ambito
della undicesimaedizione della Giornata nazionale Adsi,
promossa dalla Associazione
dimore storiche italiane. Attualmente Casa Cobianchi è
tuttora di proprietà dei discendenti dei Cobianchi.
La Casafu abitata a inizio Ottocento dall'avvocato Cesare
Cobianchi (
che
elessela suaresidenza a Boca
e alla sua morte lasciò una
rendita annuale per fornire di
dotedueragazzedel postoeun
contributo all'Opera Pia per i
poveri di Boca, come testimoniato dalla lapide postanel
1884 dal Comune di Bocasul
fronte della residenza. Nel
1882inoltre, il Comunegli dedicò la via principale dell'abi-

tato e successivamente
al figlio
Vittore, ambasciatoredel Regno G , DOLD la piazzadi fronte

alla chiesaparrocchiale.
Una partedi CasaCobianchi è
stata edificata nel 1850 e una
partefu successivamenterealizzata nel 1910.La dimora per
le particolari caratteristichedi
conservazioneè sottopostaalla
tutela della Soprintendenza
dei Beni O UDOL
Paolo Cassinelli, attuale proprietario, racconta:«Noi amia-

mo aprirla al pubblico perrendere partecipela collettività

del valore storico ed artistico
del benedi cui noi proprietari
di dimore storicheci sentiamo
custodi. / DS U UD di quest'anno sarà all'insegna di
un'atmosfera un po' giapponese in quanto si potrà ammirare unkimono,risalenteai primi annidel 900, appartenuto
a mia nonnaVittoria » .
La dimorastorica, chesi trova
in via Senato2, oltre cheper la

di rappresentanzadi CasaCobianchi e il parco adiacente:a
fare da L UR L ci saranno lo
stessoCassinelli assiemealla
moglieClio Pescetti.Ladimora saràapertaal mattino dalle

10 alle 13 e il pomeriggio dalle
14.30alle 17.30; le visite dureranno un'orae potrannoaccedere gruppi al massimodi sette persone nel rispetto delle

normative anti Covid.
obbligatoria la prenotazione
che si effettua online sul sito
dell'Asdi ( www.associazionedimorestoricheitaliane. it/eventi- dimore/# piemonte- e-valledaosta); contatti: tel. 3394325428, e-mail cass@iol. it.

K. C.A.

GiornataNazionaleAdsi, viene
apertaal pubblico anche in altre occasioni « come le visite
delle scuoleed in passatoperil
150° G OO Unità G , DOLD aggiunge Cassinelli.
Domenica 23 maggio saranno
visitabili gratuitamente le sale
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CASA
COBIANCHI;

CLIO
PESCETTI
E PAOLO
CASSINELLI
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DOMENICA 23 MAGGIO

CàFinazzi e podereValloni
sonopiccoli tesoridi cultura

A

lla scoperta delle dimore storiche. Ce ne
sono molte e spesso
gli stessi abitantilocali non le
conoscono.
Per questola Provincia di Novara sta patrocinando O L L LD
tiva, in programma domenica
23 maggio, dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane del
Piemontee della ValleG V D
«Unmezzoperfar conoscerele
bellezzeartisticheei paesaggio
del nostro territorio e di invogliare ivisitatori e ituristi afare
visita asiti e luoghi particolarmente significativi » ha detto
Ivan De Grandis, consigliere
provinciale delegato alla Cultura e al Turismo.
Anche il Podereai Valloni di
Bocaapre le sueporte in occasione dellaGiornata nazionale
dellaAssociazionedimorestoriche italiane: l'appuntamento
è per domenica 23 maggio. Il
Podereè unarealtàstorica delO O Piemonte:l'aziendavitivinicola, fondata nel 1980 da

Guido Sertorio e Cristiana
Lombardi e iscritta al numero
uno dell'albo del BocaDoc, è
oggi guidata dalla figlia Anna

Sertorio. In cima alla collina,
chedomina i vigneti,sorgeuna
dimora rurale del 1700,oggi
abitata dalla famiglia Sertorio,
chiamata Ca' Finazzi perché
era di proprietà di Giovanni
Battista Finazzi, avvocato di
Omegnanel 1847,cheripensò
la dimora dandolela forma attuale. Finazziimpiantò suqueste collineilprimo vignetoprofessionale della zonadedicato
al Nebbiolo.
«Laresidenzaera in origine un

osservatoriomilitare, presente
già sulle carte topografiche di
Maria Teresad'Austria, vissuta tra il 1717eil 1780,per controllare il brigantaggiocheera
frequente sullavia dellaValsesia» spiega Anna Sertorio. Il
Podereai Valloni è all'interno
del Parcodel Fenerae del Sesia Val Grande GeoPark; sorge a meno di un chilometro di
distanza dal monumentale
complesso del Santuario del
SantissimoCrocifisso di Boca,
progettatodall'architetto Alessandro Antonelli e terminato
alla fine del 1800. Il vigneto è
condotto in regime di agricol-

tura biologicacertificata.Il microclima, piacevolmenteven-
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tilatoper le correnti fresche che
discendono dalle valli, favorisce
la maturazionedelle
uve, che
fino a ottobre si arricchiscono
di colori, profumi e sapori;
inoltre i porfidi dal caratteristicocolorerosso-violaceo,derivati dalla rocce del Supervulcano,donano le peculiari caratteristiche di eleganza e mineralità ai vini.
Il 23 maggiosarà possibile vederedall'esterno la dimora storica e visitare gratuitamente il
vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento: le visite

guidate sono in programma
alle 10, 11.30e 16; è obbligatoria la prenotazione, telefodando al 351-7049154 o scrivendo
a commerciale@podereaivalloni. it, oppure attraversol'appositolink sul sito della Associazione dimore storiche italiane. Per chi lo desidera, dopo
le visite delle 10e 16, sarà possibile degustare i vini di produzione dell'azienda ( il costo è
di 10 euro a persona). Dopo la
visita delle 11,30, la degustazionedei vini sarà arricchita da
un assaggio di prodotti tipici locali ( 20 euro a persona).

I VIGNETI

DEL PODERE
AI VALLONI;
ANNA
SERTORIO
CON MAMMA
CRISTINA
LOMBARDI

Claudio Andrea Klun
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Giornatadelle dimorestoriche

Apre le sueporte alle visite la casadi Filippo Sassetti
VAIANO (cnj) La

Giornata na-

zionale dedicata alle dimore
storiche che si tiene domenica 23 maggio ha a Vaiano

una tappadi assoluto rispetto. Per O RFFDVLRQ aprirà le

sue porte ai visitatori la maa
gnifica dimora appartenuta
Filippo Sassetti, O O gante
Villa del Mulinaccio di cui oggi è proprietario il Comune.
La vila ha una lunga ebellissima storia, popolatada
personaggistraordinaricome
Filippo Sassetti- sottolinea
O DVV VVRU alla Cultura Fabiana Fioravanti invitiamo volentieri a visitarequesti spazi
che hanno mantenutointegra la lorobellezzae la straordinaria eleganzae che il Comune è impegnato a tutelare
e DORUL DU
Si potrà visitarela Villa del
Mulinaccio dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18. LQ U VVR è
gratuito masi deveprenotare
entro sabato22 maggio sul
portale www. associazionediLQL LD L D
more storiche.it.
vede la collaborazione
delO VVRFLD LRQ nazionale
CasedellaMemoria eG OO V
sociazione Dimore Storiche
italiane con il Comunedi
Vaiano.

SulO RQGD del successo
dello scorso anno si è rinnovata la collaborazione fra
O VVRFLD LRQ Nazionale Case della Memoria e O VVociazione Dimore Storiche Italiane - commenta Adriano Rigoli, presidente G OO VV ociazione Nazionale Case della
Memoria - Una collaborazione, quella con ADSI, che pro-

nel segnodella volontà
di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi
luoghi. Anche per questoci
auguriamo che la partecipazione dellenostrecasemuseo
alla Giornata Adsi possadisegue

ventare

un appuntamento

V D LO
Filippo Sassettiè un personaggio singolare,dai multiformi intereressichelo por-

dal Parcodegli alberi rari e
delle essenze,creato daGiuseppe Vai, membro G OO F cademia dei Georgofili,a partire dal 1845.
ta

tarono fino in India. In patria
fu attivo protagonistadei dibattiti culturali, scrisseunDiscorso sopra Dante e si di-

perunasuatraduzione
della Poetica di Aristotele.
Studiò a Firenze e a Pisa
Quando i portoghesi abolirono il monopolio del pepe
Filippo lasciò l'Italia per trasferirsi a Lisbona e nel 1582
decise di partireper l'India;
stinse

tuttavia,anziché arrivarelì, si
ritrovò dopo un viaggio di 5
mesi in Brasile. Ci riprovò
l'anno seguentegiungendo
nel 1583 a Cochin, capitale
del regnodel Malabar e poi a
Goa. Si occupò per primo in
Italia del DP
e dell'ananas di cui descrissei pregi al
Granduca.Fu tra i primi europei a studiare il sanscrito,
l'antica lingua indiana.
Il nucleooriginario del Mulinaccio fu edificatotra la fine
del Quattrocentoe i primi del
Cinquecento daCosimo Sassetti (filomediceo, conte palatino di Leone X G Medici)
su una precedente casa da
sigQRU
Il nomederiva alla
località daunantico mulino,
agli
non SL esistente.Passata
Strozzi nel 1609, venne venduta nel 1661 ai Vai di Prato

chene feceroil centrodi una
vasta tenuta( con ben36 poderi nelle parrocchiedi Caiano, Casi, Popigliano,Schignano e Cerreto). I Vai ne conservarono la proprietà fino

DOO V LQ LRQ della famiglia,
nel 1941, quandola villa passò ai Franchi, e SL tardi ai
Bruschi dacui il ComuneO D
acquisita.
La villa, oltre chedal pregio
architettonico,è caratterizza-
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Alla

scopertadelle dimorestoriche

di PAOLO 3

TESTIMONI della storia a cavallo dei secoli: domenicacentinaia

tra castelli, rocche,palazzigentilizi,
ville, parchie giardinidi tuttala Penisola aprirannogratuitamentele loro
portein occasionedella11ªGiornata
nazionaleG OO VVRFLD LR dimore
storiche italiane. Fra i primi grandi
appuntamenti culturali nazionali a
consentire visite in presenzadopo
O P UJ
D R LGlaGiornatanazionale Adsirivesteunparticolaresignifi
cato erappresentailprimomomentodi
ripartenza,di riscopertadicomplessi
monumentalichecostituisconoil SL
grande museodiffuso G ,WDOLD Un
patrimoniodatoper scontato,talvolta
ignorato o trascurato,chetramanda
valori e tradizioni della nostranazione e cheprima della pandemia era
in grado di accogliere 45 milioni di
visitatori O D R
In Piemontee DOO G RVWD saranno 34le proprietàAdsiaperte,quattro
alla loro prima partecipazione:nel
novarese,a San Ma urizio G 2SD
glio, Casa Bettoja; nel torinese, a
Bricherasio, il Palazzodei Conti di
Bricherasio, a Virle Castello Piossasco di None e a Santena,il Polo
Cavouriano neo- iscritto Adsi. Alle
proprietà Adsi si aggiungono tre
dimore G OO VVRFLD LR nazionale

casedella memoriavisitabili a Saluzzo, candidataCapitale della cultura
italiana per il 2024. 1 OO L VL P
luoghi che hanno fatto da sfondo
DOO SRS Drisorgimentale,residenze
di scrittori e personalità illustri del
passatoche in tempi e modi diversi
hanno contribuito a scrivere interi
capitoli dellagrandeStorianazionale.
La GiornataAdsi Piemontee Valle G RVWD ha ricevuto il sostegno
di Reale Mutua e il pat rocinio di
Regione, Consiglio regionale del

Piemonte,della RegioneAutonoma
Valle G RVWD della Città metropolitana di Torino e delle Province di
Alessandria,Asti, Cuneo e Novara.
Oltre alle iniziative promosselocalmente dai proprietari in occasione
della Giornata nazionale, novità di
T VW D Rè il concorsofotografico
in collaborazioneconPhotoluxrivolto a tutti gli utenti di Instagram.Per
parteciparebasteràcaricareunafoto
sul proprio profilo usandoO DV WDJ
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premieràsoprattuttoO RULJL DOLWj
degli scattie selezionerà25fotografi
e
cheverrannoespostein unamostraa
PalazzoBernardini a Lucca dal 4 al
26settembre,in concomitanzaconla
mostra deivincitori del World Press
Photo2021.
Nel dettaglio,in provincia di Torino sarannoaperteleseguentidimore.
CasaLajolo a Piossasco,Castello

Galli della Loggia a La Loggia,

Castellodi 0DUF L U a Villafranca
Piemonte,parco Castellodi Sansalvà e Polo Cavouriano Fondazione
Camillo Cavoura Santenaapertoper
la primavolta, Villa Richelmy e Castello Provanaa Collegno,Palazzotto
JuvaaVolvera,CastelloPiossascodi
Nonea Virleapertoperlaprimavolta,
PalazzoCastelvecchio
aBricherasio,
CastellodiOsasco,Palazzo
dei Conti
di Bricherasio aperto per la prima
volta e CastellodiPavarologiàaperto
in passatoma non nel 2020. «Anche
in questa delicata fase di ripartenza - sottolinea SandorGosztonyi,
presidente Adsi Piemonte e Valle
G RVWD - le dimoreprivate fannoda
traino alcompartoturistico italiano,
unodei SL importantiG OO FR RPLD
nazionalenonchéfra LSL penalizzati
dal O JRORFNGR G OO OWLPRanno.
Ogni dimora,sottopostaa vincoloin
LUW del suovalore storico-artistico,
richiede ingenti sforzi da partedei
proprietari chiamati in prima persona a mantenereintatti questi beni

Tutti i diritti riservati

P.143

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :24;25
SUPERFICIE :55 %

21 maggio 2021

privati di interesse pubblico. Ora
graziealla collaborazioneavviata a
livello nazionalecon Confrestauri,
ci auguriamoche ancheil Recovery Plan - che dovrebbedestinare
consistenti risorsealla culturaed
alturismo - possa venirci incontro.
necessariosupportare le dimore
storiche affinchépossanorestaurare e metterein risalto le attrattive
dei singoli beni,contribuendo così
a tenerein vita professioniin via di
estinzione e dare nuova vitalità ai
territori di riferimento alimentando
O L GR R diretto edindiretto. Il Covid
ci ha insegnatoil valore del turismo
di prossimità edalla portata di tutti,
sottolineando O LPSR D D del sapersi guardare attornoper scoprire
le ricchezze, spessosconosciute o
sottovalutate,che sono alle porte
di casa» .
In Italia, SL chein altri Paesi,gli
immobili storici costituiscono una
reteunicaal mondo. Dal Nord alSud
sonocapisaldidi unpatrimonio della
collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e
valorizzare, cosìda trasmetterloalle
generazioni a venire. La Giornata
Nazionale si propone infatti come
unraccontoreale,uno spaccatodella
storia del nostro Paesein grado di
sensibilizzare cittadini e istituzioni
sucosasignifichigestirequestibeni,
quali professionalità sono richieste
per tutelareantiche mura e giardini

coltivati proprio nelle dipendenze
agricole di alcune delle proprietà.
Anche
D R per garantire il
massimo rispetto delle misure di
sicurezzapreviste GDOO D DO contesto e consentire,allo stessotempo,
a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarànecessario
prenotarela propria visita e recarsi
alla destinazionepresceltaprovvisti
di mascherinae rispettandotutte le
misuresanitarie in vigore.

secolari,auspicandoche molti giovani riescanoacogliere il potenziale
insito nelle dimorestoriche,riuscendo a reinterpretarlo inchiave futura.
Alcune località nel torinese(Bricherasio, Collegno,Santena), nel
novarese( a Boca e sul Lago G 2 D
e Saluzzo prevedono poi aperture
gemelle. Ottimo presupposto per
delineareitinerari veri e propri che
suggeriscanoal pubblico non la
singolavisita bensì un mini- percorso personale,sulla base dei propri
interessi, chetocchi SL dimore in
un territorio circoscritto. Magari in
abbinamento a visite di altre località ed attrattive, o alla conoscenza
di prodotti locali, in molti casi
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Parcovisitabileliberamente,interni su prenotazione

DomenicaVilla Olèfredi
Mini
cuneesiaprealpubblico
Domenica
23 maggio,in occasionedella
Giornata nazionale dell'Associazione Dimore StoricheItaliane, a Madonna dell'Olmo
aprirà al pubblico Villa Oldo-

Cuneo -

( gga).

fredi Tadini. Dalle 10 alle 13 e
dalle 14.30 alle 18.30,il parco

sarà visitabile gratuitamente
mentre a pagamentoe su prenotazione sarà possibile vedere la cappella del 1763, ancora consacrata,che custodisce documenti delle Ostensio-

nel 1764. Nel 1799 i franceche occupavanoCuneo, deil conte Mocchia
capitarono
per il suo atteggiamentoantifrancese ( si dice che il fantasma del conte sia tuttora presente nella dimora) e la residenza venne gravemente danneggiata. L'aspetto attualedella casasi deve ai pazienti restauri di inizio ottocento realizzati da Luigi Mocchia in vista del suomatrimonio con la
contessaMaria Oldofredi l adini, appartenentead una anla
si,

tichissima

un'urna con
il saio quattrocentescodel beni della Sindone,
ato

Angelo Carletti, patrono

di Cuneo,e una pregevole

sta-

lignea settecentescadella Madonna, oltre agli interni della residenzache conservano mobili e cimeli del periodo risorgimentale e ai soffitti
affrescati. Le visite si svolgono a piccoli gruppi ( massimo
tua

famiglia lombarda.

Alla loro morte, la villa passò
ai nipoti Oldofredi, tra cui Ercole Oldofredi Tadini. Nei suoi
cinquesecoli di storia la villa
non è mai stata venduta.

10 persone); costo 6 euro, gratuito per i bambini. Informazioni e prenotazionida venerdì 21 maggio al numero 3355640248.

Il complessosi sviluppa attorno ad una torre di osservazione medievale a difesa del-

città di Cuneo. Si compone
di un insediamento agricolo e
di una parteadibita a "casa di
villeggiatura" dei proprietari, i
conti Mocchia di San Michele. Nel corso dei secoli vennela

ro effettuatinumerosi ampliamenti e arricchimenti, fino alla realizzazione della cappel-
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Peril 23 maggio

Dimore
storiche:
le aperture

monferrine
MONFERRATO

La Giornata Nazionaledelle
Dimore Storiche (ADSI) è in
programmaper domenica23
maggio con trecentodimore
visitabiligratuitamente in tutta Italia. 8 R LPD occasione
per entrarea piccoli passinella storia e rivivere momentied
atmosferedelpassatodi cui le
dimorestorichesonotestimoni
e custodi.Nasceancheper sostenere O FR RPLDGL borghi e
minuscoli centri. Nella nostra
zonagliorganizzatorisegnalano
O DS U UDdelcastellodiRobella
(10-13, 14,30- 18, curiosa la specola , al sommo G OO GLILFLR
info 348 6052166) di quelli
di Montemagno(10- 13, 14,3017,30), Giarole(10- 13, 14,30- 17,30,
prenotazioneobbligatoria)eOzzano (10- 13, 15-19, prenotazione).
Poi visitabile palazzoGozzani
di Treville (Filarmonica) in via
Mameli a Casale( 10- 12, 14,3018) prenotazioneobbligatoria

al335-5452237.
/ O FR dei luoghiapertialpubblico e i moduli di prenotazione

sonodisponibili al link www.
associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi-dimore/
L.A.
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Domenica23 visitee degustazioni
per la GiornataNazionale
delle Dimore RUL H
MAURIZIOMASCHIO
PAG. 23

Dimoree giardini storici
Unadomenicadiversa
IL 23MAGGIO IN TUTTOIL PIEMONTEVISITE E DEGUSTAZIONI
MAURIZIOMASCHIO

onodiversecentinaia,tra castelli,
rocche,palazzigentilizie ville
circondatedaparchiegiardinisecolari,
le residenzechedomenica23maggio
aprirannogratuitamenteleloro porteal
pubblicoinoccasioneGHOO 11ª Giornata

S

1D LR DOHGHOOH LPRUH RUL H RU D L D D
GDOO
,- Associazione DimoreStoriche
Italiane.SoloinPiemontee inValle G RV D
saranno
34leproprietà ADSI aperteevisitabili
suprenotazione,semprenelrispettodi tuttele
normedisicurezzaanti-covid, molte delle
quali,mantenendo
intattaunagrande
vocazioneagricola,affiancheranno
aipercorsi
divisita lavendita eladegustazionedeiloro
prodotti.
NelTorinese
A LaLoggiail CastelloGallidella Loggia( via
dellaChiesa41,
info.castellogalli@gmail.com),trasformato
nel RUVRGHOO 2 R H RL LOODVL RULOHGL
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rappresentanza,
inorario 10- 13 e14,30-17,30
proporràvisiteguidatedallaMarchesa
EmanuelaRipadiMeanaallesaleda
ricevimento DFFRJOL U XQ VSRVL LRQdi
prodotti biologici a km0ricavati da
FRO L D LRQLG OO DQ LFDtenutamoncalierese
RipadiMeana.PalazzottoJuvaa Volvera,

DOO LQ UQRG OOD CascinaPascoloNuovo
( via
Agnelli77,tel. 339/56.90.121),
inorario
10- 13 e15- 19 proporràvisitealla dimoraeal
giardinocheospitagrandialberiesotici,la
ghiacciaiainpietredi tufoe FRQFKLJOL O RU R
padronaleeil pozzo,conunostoricoche
illustrerà lecolture agricolelocalie comesi
sonoevolutenellastoria,tra letturediracconti
e poesieriguardantiil temaG OO DQQR
internazionaledellafruttaedellaverdura,
comeindividuatodalla FAO.Spostandosi
a
Bricherasio,aPalazzoCastelvecchio( via

levisitedelleore10e 16,saràpossibile
degustarei vinidiproduzione aziendalea10
euroedopolavisitadelle11,30vinie prodotti
tipicilocali a 20apersona.Elencocompleto
delledimoree informazioni sul sito
www.associazionedimorestoricheitaliane.
it/ e
venti- dimore.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VittorioEmanueleII 17/19,
palazzocastelvecchio@gmail.
com)dalle 10
alle13 edalle 14,30alle17,30 si terrannovisite
guidatealgiardino ealprimo pianocon
possibilitàdiacquistodelrisodiproduzione
dellafamigliadeibaroni Andreis,attuale
proprietariadel palazzo.
InPiemonte
A NoviLigure,a Villa LaMarchesa
( viaGavi
87,info@tenutalamarchesa.it)
sipotranno
visitareO RU R il fruttetoeil giardino
DOO L DOLDQD la cappellaconsacrata
e lalimonaia
con il nuovoMuseodelVino,sipotranno
acquistarei vini Gavi,Albarossa,Monferrato
Rosso,Spumante
Brut eRosée suprenotazione
allo 0143/31.40.28pranzareQ OO DJUL XULVPR
dellaMarchesa.ApertoanchePalazzoGazelli
di Rossana
adAsti ( viaQuintinoSella46,
www.palazzogazelli.it) convisitea cantine,
scuderiae salonialpianoterra,mentrela
TenutaAlfieri di Sostegnoa SanMartino
Alfieri ( piazzaAlfieri 28,tel. 335/18.05.324)
proporràvisitealgiardino trasformatoda
XavierKurten,DOO RUDQJ UL EDURFFDalle
cucinestorichee a unapartedibarricaia,con
degustazionefinalediBarberaG V Ldocg /D
7R D
JXV D LRQ GLvini e prodotti locali
anchealCastellodiRobella( piazzaVittorio
Veneto10,tel.348/60.52.166),
allaTenuta
Berronidi Racconigi ( TenutaBerroni12,tel.
338/45.34.162)conibuonissimigelati,il latte
e gli yogurtG OO DJULJ OD ULD e alPodereai
Valloni diBoca ( viaTraversagna1,
commerciale@podereaivalloni.
it) dovedopo
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Provinciadi Novara

Dimore storiche

dascoprire

(bec)La Provincia
promuove O L L LD L D a cura
NOVARA

deOO DVVR LD LR

Dimore
storiche italiane del Piemonte e dellaValle G RV D
per scoprire i gioielli del
territorio: appuntamentoil
23 marzo.Nel novareseAdsi
haselezionatoil vigneto e la
cantina di vinificazione e
affinamento del Podere ai
Valloni e CasaCobianchi a
Boca, Villa Motta nel Comune di Orta San Giulio e
CasaBettoja aSanMaurizio
G 2SD OLR Informazioni sul
sito G OO DVVR LD LR
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Provinciadi Novara

Dimore storiche

dascoprire

(bec)La Provincia
promuove O L L LD L D a cura
NOVARA

deOO DVVR LD LR

Dimore
storiche italiane del Piemonte e dellaValle G RV D
per scoprire i gioielli del
territorio: appuntamentoil
23 marzo.Nel novareseAdsi
haselezionatoil vigneto e la
cantina di vinificazione e
affinamento del Podere ai
Valloni e CasaCobianchi a
Boca, Villa Motta nel Comune di Orta San Giulio e
CasaBettoja aSanMaurizio
G 2SD OLR Informazioni sul
sito G OO DVVR LD LR
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( (172

23 laGiornata
delle dimorestoriche
Il

TORNA la Giornata Nazionale G OO VVR LDzione DimoreStoricheItaliane.Domenica,numerosi castelli,palazzi gentilizi,ville apriranno
le loroporte peraccogliere tutticoloro chevorranno immergersiin luoghiunici. InCalabria si
potrannovisitare:PalazzoCarratellidi Amantea, LeClarissediAmantea,PalazzoMurmura
di ViboValentia,Palazzo
AmarellidiCorigliano
Rossano,Villa Cefaly Pandolphi di Acconiadi
Curinga,Villa ZerbidiTaurianova. necessala visita.Tuttele informazionisul
rio prenotarer
sitowww.associazionedimorestoriche.
it
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RP L DO GL VLPD
giornataG OO GVL cheaccogliei visitatori
Novesplendidiedifici storicidellaMarca spalancanoporteecancelli

Aperti a tutti i tesoriele bellezze
di castelli,ville eabbazieprivate
/ ,7,1(5 5,2

P

restigiosedimorestoriche apriranno gratuitamente i battenti
al pubblico domeniOO DPEL R
ca 23 maggio
G OO GL VLPDgiornataAdsi. In provinciadiTrevisol Associazione Dimore Storiche
Italiane in collaborazione
conO VVR LD LR perle Ville
Veneteoffriràlapossibilitàdi
ammirare gioielli architettonici e artistici comeVilla Grimani MorosiniGatterburgad
Albaredo,Villa Peroccoe Villa TiepoloPassia Carbonera,
Villa MorosiniLucheschi
e VilaColle
la VerecondiScortecci
Umberto,Villa Lattesdi Istrana. Due i castelli visitabili,
quello di Roncadee SanSalmentresul
vatore aSusegana
versantereligioso saràpossibile entrare nei segreti
G OO EED LDdel PeroPorcellato Zorzia Monastier.Sitratta di
RSSRU L unica
per riscoprire le bellezzedel
nostroterritorio, dopolunghi
mesidi chiusuree restrizioni
dovute alla pandemia.In Veneto ci sono2.899 immobili
culturali privati, di questi
1.947operanoin unao SL filiere produttive. Nel2019 gli
ingressiinunimmobileculturale privatosonostati17,8milioni (il 39,2%suldato nazionale). Ingressichehannoge-

nerato un fatturato comples-

nelsito:www. associazionedi-

sivo

morestoricheitaliane.

di 106 milioni di euro. I
numeridello studio condotto
GDOO 2VV U D RULRG PatrimoO
nio CulturalePrivatotestimoniano il potenzialeinespresso di ville, masserie,castelli,
abazie,rocche,parchi,
giardini. Pergarantireil massimorispetto dellemisuredi sicurezza econsentirea tutti i visitatori di fruire di questi luoghi
incantevoli,ricchi di storiae
cultura, ènecessarioprenotare lavisita e recarsialla dimora presceltaprovvisti di mascherina. Info e disponibilità

it/ even-

ti-dimore. Novitàdi quest anno è il concorsofotograficoin

collaborazioneconPhotolux
rivolto a tutti gli utenti Instagram. Per parteciparebasta
caricareuna fotosul proprio
profilo usando O DV D

#giornatanazionaleadsi2021 e #dimoreveneto.La

giuria premierà O RUL L DOL
degli scatti e selezionerà25
fotografiecheverrannoesposte in una mostra nazionale
inPalazzoBernardinia Lucca
dal4al 26settembre. LA. SI.
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la giornata delledimore storiche

Metti unadomenica
allascoperta
di ville e palazziantichi
Visite guidatein programma
a CorteSpallettiTrivelli,Villa Costi
e al Castellodi CasalgrandeAlto
CASALGRANDE.Tre tappecasalgrandesi

perlagiornatanazio-

nale G OO DVVR LD LRQ

LPRU
Storiche Italiane. Domenica
numerosi castelli, rocche,palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini emiliano-romagnoli
aprirannole loro porteai visitatori.

O Q R comprende tre
complessidi Casalgrandefra
cui labellissimaCorteSpalletti Trivelli a SanDonnino di Liguria, vicinoaSalvaterra,scelta anchecomeimmaginesimbolo della rassegna.Oltre alla
Cortecon il suoenorme
e suggestivo giardino DOO LQ O V
nelreggianosipotrannopoi visitare la roccamedievaledel
Castellodi Casalgrandea Casalgrande Alto e, sempresui
colli locali, Villa Costi a
6DQ Q RQLQR
La Corte Spalletti Trivelli,
dasecoliresidenzadegli arredi di antichissimefamiglienobiliari italiane, è celebre anche per aver ospitato re Umberto PrimodiSavoiaela regina Margheritaallafine G OO 2
tocento, mentreil Castello di
Casalgrandeèunsito benconservato conun millenniodi vita allespalle, presidiodi confine sullavallatadelSecchia.

Letredimore sarannoacces-

sibili in gruppi che partendo

dalcentro diCasalgranderag-

giungeranno ivari luoghigrazie ai pulmini e allamacchina

organizzativa allestita dalla
ProLocodelpaese.
Neldettaglio, aVilla Costisi
potràparteciparea una visita
guidatasiaal pianoterra,coni
suoi arredi, che nel parco. I
mezzicon unmassimodi venti personepartirannodapiazza Costituzione a Casalgrande alle 9.30, alle 10.30,alle
11.30,alle 15,alle 16,alle 17
ealle18.
Per il Castello, O LQL LD L D
comprendeun giro con esperti sia nel parco cheDOO LQ UQR
dellastrutturaenelvicinooraLemotorio diSan Sebastiano.
dalità e gli orari sonogli stessi
di Villa Costi, chi vorrà potrà
raggiungereil Castelloanche
conilproprio mezzo.La Corte
Spalletti Trivelli propone, oltre allevisite,anchealcuni
approfondimenti ambientali. Si
potràconosceretutta lavastissima corte e il maestosoparco. Le personeinteressate
potranno raggiungereil complesso peri giriguidati in programma alle 9.30, alle 10.30, alle
11.30,alle 15,alle16,alle 17
ealle18.Nel pomeriggio,peri
quattromomenticollettivi, sarà presenteancheO D URQRPR
UgoPellini, cheparlerà delle
particolaritàG OO DU Dverdee
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delle tanteessenzearboreea
gruppidi trentapersone.
Adr.Ar.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutteleinformazioni sullemodalità
di aperturadelle
dimore
emiliano- romagnole

sono disponibilisu
ealleprenotazioni
www. associazionedimorestoricheital
iane.it/ eventi- dimore

LaCorteSpallettiTrivelli a SanDonninodiLiguria, Casalgrande
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Giornataadsi

Quattrodimorestoriche
sisvelanodomenica
Sonoquattrole dimorestoriche italiane,ubicatein provincia di Padova,cheaprono
gratuitamentedomenicain
occasionedellaGiornataAdsi. Si trattadi Villa Roberti a
Brugine,di Villa Petrobellia
Maserà,diCasaConti aPadova e di PalazzoSan Bonifacio
Ardit a Villa Estense.
La Giornata nazionale
G

VVR LD LRQ

Dimore

StoricheItalianeè statapresentata ieri al GiardinoGiusti di Verona.In Veneto sono

censiti2. 899 immobili culturali provati, di questi1. 947
operanoin una o SL filiere
produttive.Per partecipareè
necessario
prenotarela propria visitaerecarsialla dimora presceltaprovvisti di mascherina. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link www. associazionedimorestoricheitaliane.
it.
eventi- dimore/. Bandito anche un concorso nazionale
in
collaborazionecon Photolux.

/
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ITINERARI Domenica aprono le residenze
storiche per svelarepalazzi,ville e giardini

Dimore principesche
per giornateda fiaba
Giardini in fiore, palazzi secolari
( magariconqualchefantasmaa regalare del sano folklore), affreschi
adanimarelesale,argenterieinbellamostra, specchie lampadaritirati
a lucido e terrazzeper panorami
inediti.Torna la GiornataNazionadell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per domenicainvita (con ingressigratuiti) appassionati e visitatoritra ville e castelli, rocche e giardinisolitamentechiusial
pubblico.La prenotazioneè obbligatoria. Il bello sta tutto nella scoperta di luoghiche sembranousciti
le

dalle favole.In fondo, perchénon
godersiuna giornatada principi?
Romariservafiordidestinazionida
mettere in agenda. Dal Casale
Sant'Eusebio,agli appartamentidi
PalazzoCapizucchi,dai Ferrini Cini
( visitabile la Galleriad'arte),
aPalazzo Lancellotti,daiLante, agliSforza
Cesariniconil nobilecortile.Finoal
PonteLupo. Nei dintorni, cancelli
apertial sontuosoCastellodi Torre
in Pietraa Fiumicino,o alla Tenuta
PietraPorzia di Frascati.La Villa
Bell'AspettodiNettunoèunospettacolo, per quel fitto boscocheincornicia la dimora.Il Castellodi Procenio, nel Viterbese,meritaun tour,
perquelsuopontelevatoio( unodei
soli 19 ancorafunzionanti in Italia),
il camminodi rondada percorrere
comei soldatie il nevaioprogettato

a
picciano o la CasinadegliSpecchi

Soriano del Cimino. Nel reatino,
spiccanoCastelloPincia CastelSan
aFarainSaPietroePalazzoMartini
bina. Maidareperscontatauna dimora storicavisto che qui lavorano
artigiani, restauratori,giardinieri,
al fiancodei proprietari,custodi a
garanziadellamanutenzione.

LauraLarcan
9 RIPRODUZIONE RISERVATA

Tourguidati
deicastelli ad
ingressolibero
Tutte le visite alle

dimorelaziali
sonoprenotabili
sul sito di ADSI
Lazio al seguente
link:

https://www. associazionedimorestoricheitaliane.it/ eventi-dimor
e/#lazio

perraccoglierela neve.Chi cercaancora castelli, puòsceglierenellaTuscia il Castellodi Galleseo il manieal
ro CostagutidiRoccalvecce,fino
CastelloRuspolidi Vignanello,ela
RoccaFarnesea Ischiadi Castro.
Senzadimenticare
la Villa Lais di Si-
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A sinistra,il Castello di Torre in
Pietra vicino a Fiumicino
Sotto, Villa Bell'Aspetto a Nettunoche
apriràdomenicaal pubblico

Tutti i diritti riservati
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capalbio

La magica Ferriera
spalancale porte
al grande pubblico
Domenicasi celebrala Giornatadelledimorestoriche
DS U XUD è gratuitaperesplorarele meravigliedel giardino
ElisabettaGiorgi

mati o salvia; anche se è

la anche inesplorate visitando

grandequantitàdirose,raccolCAPALBIO.Spalancale sueporte LQTXDUDQ DQQL a rappresente ai visitatori,inMaremma, il tare O XQLFL G O LDUGLQ
giardino della Villa La FerrieNatonel1968 dallarimoziora, capolavorodi architettura ne di tonnellatedi pietre daun
e botanicachesi illumina G LP
terrenofrequentatosolodapemenso in località Chiarone9, core, «il giardino è stato chiua PesciaFiorentina.
so da robustetendeverdi per
FFDVL Q è G P QLFD23 proteggerlo dai venti del
maggio laGiornata naziona- nord», riporta il sitodella Villa
le G OO DVV FLD L Q Dimore La Ferriera.Piantearrivate da
storicheitaliane,chein X , D
tutto il mondo. 3 U Brasile,
lia vedeoltre 300( dicui130 in KenyaoYemen,adimostrazioToscana)tra castelli, rocche, ne G OO LQILQL DP UDYL OLD delville, parchi e giardini schiula naturaedelrapportosimbiodersi per accoglieredi nuovo, tico che può instaurarsi con
comegiàin passato,chivoglia O X P La padrona di FDVD
immergersinellastoria e nella Giuseppina LXSSL Pietrobellezza.Le visitesonogratuite e possibili dalle 10 alle13 e marchi è una notissima paedalle 14 alle 18 di domenica. saggista, menteraffinatae speLe prenotazioni sonoonline e cialista in botanicamediterracentralizzatesul sitowww. as- nea e ideatricedi pregevolissimi giardini in Toscanae altrosociazionedimorestoriche. it.
Questaspettacolarevilla ca- ve. DX ULF di libri sullastoria
palbiese, con il suomaestoso dei giardini italiani e sulla flogiardino nato intorno a una ra mediterranea.Una vera
fonderiadi ferrodel XV secolo, SLDQ D ULF che descrive il
accoglieun trionfo di colori e giardinaggiocomeuna«malatforme di piante, che sinuosa- tia geneticamenteereditata».
Il nonnofondò Sgaravatti,cemente popolanolenostrecamlebre vivaiovicino a Padova.
pagne. Quercedasughero,lecLa Giornata nazionale rapci, cipressi,pini,sposatia delivaricoloriepro- presenta, dopo lunghi mesidi
cate essenzedi
fumi di peonie,gelsomini,or- restrizioni, XQ LPS U DQ occasione per scoprire bellezze
tensie, ibisco,pelargoniprofu-

Copia di b157935481a983c9e4c042b11a879856

complessi monumentali che
costituisconoil SL grandemuseo diffuso G , DOLD La loro ridice O DVV FLD L Q
scoperta
Dimore storiche «è determinante per far luce su un patrimonio spesso ignorato che
non solorappresentala migliore storia e tradizione italiana,
ma che prima della pandemia riusciva adaccogliere45
milioni di YLVL D ULO DQQ 8Q
patrimonio di cui si fatica a riconoscere O LPP QV valoresociale, culturale edeconomico,
oscurandole tantissime professioni che si nascondono
dentro aquestemuraegiardini ». Mestieriantichi,datutelare DQFK VVL TXDOLartigiani, restauratori e giardinieri: figure
professionalicheaffiancanoi
proprietari custodi e senzai
qualinon sarebbepossibilegarantire la manutenzionedelle
dimore storiche,deiloro giardini e degli oggetti G DU che
le rendonouniche al mondo.
Prevederecontinuilavoridi restauro, i cui costiricadonosui
proprietari, «significaperaltro
contribuireal decorodellevie,
dellepiazze,deirioni nei quali
le dimore si trovano riporta
O DVV FLD L Q aumentando
la capacità G D UD L Q e la
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qualità deiterritori di cui questi complessi costituiscono
spessoil principale elemento
di interesse.Significa alimentare O LPPH VDILOLHUDGHOOHattività legate al turismo e alle
nuoveprofessionicomequelle
deibeni culturali». Un settore
checertofa beneDOO D LPD ma
che, se fosseadeguatamente
supportatodalleistituzioni,sarebbe trainanteancheper O H
conomia e il turismo nazionali.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LaVillaLa Ferriera( FOTOGIULIOPIETROMARCHI)

La

GiuseppinaSgaravatti
Pietromarchi
paesaggista

Il magnificogiardino (DAL SITODELLA FERRIERA)
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NELLE PROVINCEDI ROMA, RIETI E VITERBO
Domenicale dimorestoricheapronogratuitamenteai visitatori

Viaggio alla scoperta
di castelli,rocchee ville
Ricchezze ignorate ma capaci di avere 45 milioni di visite all'anno
FABRIZIO DE C ESARIS
***

Voglia di ripartenza. E di
ritorno alla normalità. Dopo
mesi di restrizioni, tra i primi
eventi torna, domenica 23
maggio, la Giornata nazionale dell'Associazione dimore
storiche italiane, in cui oltre
300tra castelli, rocche,ville e
palazziin tutta Italia apriranno gratuitamente le loro porte. Luoghi che spessoospitano eventi e matrimoni e che,
per questo motivo, hanno
particolarmente sofferto durante gli ultimi 18 mesi. Un
patrimonio artistico e culturale che sarà visitabile per
tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per
la storia e la cultura del nostro Paese.
L'iniziativa di quest'anno vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana
per l'UNESCO, del Ministero
della Cultura e di Confartìgianato edè attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi
Privati (Federmep). L'evento è inoltre realizzato con il
contributo di American Express.

La riscoperta di questi luoghi, che costituiscono il SL
grande museo diffuso d'Italia, è determinante per far
luce su una ricchezza spesso
ignorata, che non solo rappresenta la migliore tradizione italiana, ma che - prima
della pandemia - riusciva ad
accogliere 45 milioni di visitatori l'anno.
Nel Lazio, Rieti,Romae Viterbo sono le province che hanno aderito all'iniziativa. Si
potranno quindi visitare alcune perle del patrimonio
privato italiano: dalla Provincia di Rieti con Castello Pinci
di Castel SanPietro e Palazzo Martini (Fara in Sabina),
alla Provincia di Roma, con il
Castello di Torre in Pietra e

è anchel'occasione per comil valore sociale,
prendere
culturale ed economico di
questo patrimonio e delle
persone chelavorano dietro
a questemura tra cui artigiani, restauratori e giardinieri,
che affiancano i proprietari
per garantire la manutenzione delledimore storiche, dei
giardini e degli oggetti d'arte
che ospitano.
La costante cura di questi
luoghi significa contribuire
al decoro aelle vie, delle piazze e dei rioni nelle quali si
trovano, aumentandone la sicurezza e la vitalità. La filiera
che le dimore alimentano è
importante anche per la capacità di attrazione dei territori in cui sono situate, spesso piccoli borghi che riescono ad attirare turisti italiani e
stranieri: il 54%di questi immobili si trova infatti in comuni con meno di 20mila
abitanti e il 29% addirittura
sotto i 5mila.
In occasione della Giornata
Nazionale di quest'anno saranno numerosele iniziative
promosse sul territorio, da
mostre a concerti e spettacoli teatrali. Novità di questa
edizione è il concorso fotografico in collaborazione
con Photolux rivolto a tutti
gli utenti di Instagram, che
potranno partecipare caricando
una foto usando
l'hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a
Lucca dal 4 al 26 settembre
2021, in concomitanza con
la mostra dei vincitori del
World PressPhoto 2021.
La lista completasu: https://www.
associazionedimorestoricheitaliane. it/eventi-dimore/

numerosi palazzi romani, fino ad arrivare alla provincia
di Viterbo, con diverse aperture tra cui il Castello di Proceno e Villa Rossi Danielli.
La Giornata Nazionale AD SI
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CastellodìTorre

inPietra

UnadellemeravigliechesaràpossibilevisitareinoccasionedellaGiornatanazionaledell'Associazionedimorestoricheitaliane
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NELGORIZIANO

Le storicheville
Attemse delTorre

apronoleporte
tra visite e mostre
Nellagiornatanazionaledelle dimoreantiche
domenicale tappea Lucinico e aRomans
EmanuelaMasseria

Duesplendideville del goriziano aprirannoeccezionalmente le loroporte domenica, in occasionedella Giornata nazionaledelle dimore storiche organizzata
GDOO GVL Castelli, residenze e giardinisarannodisponibili al pubblicoanchenel
restoG ,WDOLD dellaregione
FriuliVeneziaGiulia.
Le visitesonogratuite,basta prenotarsi sul sito
www.adsi.it. I proprietari
delle dimore porteranno i
visitatori alla scopertadiun
patrimonio di storia,arte e
cultura ancorapoco conosciuto. Come ogni anno,in
ogni regioneil programma
siarricchiràconeventi enogastronomici,
spettacoli,
mostre, concerti e conve-

#giornatanazionaleade
si2021

#dimorefvg. La

giuria premieràsoprattutto
O RUL L DOLW degli scattieselezionerà venticinque fotografie cheverrannoesposte
in una mostra nazionale a
PalazzoBernardinia Lucca
dal 4al 26settembre,inconcomitanza con la mostra
dei vincitori del World
PressPhoto2021.
Venendoalle visitenelgoriziano, domenicasi potrà
andarealla scopertadi Villa
Attems, a Lucinico. Le sue

co

ancheunamostradi pit-

tura e sculturadi Manuela

de Pregie GraziellaRanieri. I proprietari di Villa del
Torre a RomansG ,VR R
aprirannoinveceal pubblico il pianoterra delladimora settecentescae il parco
dovesaràallestita una mostra di auto storiche. Dato
chelavilla è sedeG OO D L
da agricola Borcda LOD ci
saràla possibilità di degustare e acquistaredei viL

© RIPRODUZIONERISERVATA

forme sobrieedelegantirisalgono al 600. La villa ècircondata daunaseriedi edifici un tempo adibiti a uso
agricolo.Unavista incantevole eunparco completano
la proprietà degli Attems
chevanta un ampio giardigni.
di fine 800 checolpisce
La novità di T VW D Rè no
privacye bellezpervastità,
rappresentatadal concorso
za.
fotograficoin collaborazioGli ospiti sarannoaccolti
ne conPhotolux, rivolto a dai padronidi casao dal
lotutti gli utentidi Instagram. ro staffperunavisitaguidaPerparteciparebasteràcari- ta al parcostorico,alle scucare una foto sul proprio derie eallabarchessa.
In loprofilo usando O DV WD
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L
di villa Attems a Lucinicoe uno scorcio dello
splendidoparco
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PISTOIA

Porteaperte
allavilla di Celle
e in altre tre
dimorestoriche
Domenicatornala Giornatanazionale
pervisitaregioielli G DU edi architettura
PISTOIA. Torna

la Giornata
nazionaleG OO VV FLD L Q
dimorestoricheitaliane( Adsi): domenica23maggiooltre trecento di cui 130 in
Toscana tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini
lungo tutta la penisolaapriranno gratuitamentele loro
porteper accoglierenuovamente tutti coloro che vorranno immergersiin luoghi
unicidella storiae delpatrimonio artistico e culturale
italiani.
In provincia diPistoia apriranno quattro dimore: nel
capoluogosarà visitabilela
casa-studio di Sigfrido Barto-

Adsi spiegail comunicato
di presentazioneG OO LQL LD
tiva
rappresenta,dopo i
lunghi mesi di restrizioni,
Q LPS U DQ
occasione
per riscoprirele bellezzedel
nostro Paesefacendovisita
a queicomplessimonumentali cheinsiemecostituiscono il SL grandemuseodiffuso G , DOLD La loro riscoperta
è determinanteperfar luce
su un patrimonio troppo
spessoignorato,chenon solo rappresentala migliore

storia e tradizioneitaliana,
ma che primadella pandemia riuscivaad accogliere
45 milioni di visitatori O DQ
lini, in via di Bigiano ecastel
».
dei Bovani 5 ( iniziativa in noUnpatrimonio
che,traO DO
collaborazionecon le Case
si mantienein condiziodella memoria);poi villa La tro,
Costaglia,in via VecchiaFio- ni di esserevisitato grazieal
lavoro di numerosiartigiarentina IItronco 136aQuarni, restauratorie giardinieri,
villa
Guardatoia,
i
n
via
rata;
i proprietari
Collecchio1, a Pescia;e, per cheaffiancano
la prima volta, soltanto al custodi.
mattino dalle 10 alle 13, la
Fattoriadi Celle di viaMoncheospitalese a Santomato,
ta una dellecollezioni di arte ambientaleSL importanti delmondo.
«La Giornata nazionale
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Rutigliano} «Giornata NazionaledelleDimoreStoricheItaliane»

TorreNormannae PalazzoAntonelli tornanofruibili peri turisti
Due beni culturali di grande valore storico e architettonico, la Torre Normanna e
PalazzoAntonelli, presto torneranno visitabili dai cittadini

di una nuova progettualità in
campo turistico-culturale che

Sarà presentataalla stampa, alle autorità e alle associazioni ( presenti su invito e nel
rispetto dei protocolli in vigoDsanitaria),
re per P
domenica 23 maggio, alle ore
18, nel Cortile del Castellodi
Rutigliano, la convenzionedi-

La convenzionesarà illustrata dal sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano, dal

e dai turisti.

favorirà la promozione della
città di Rutigliano su scalanazionale ed internazionale.

prof. Massimiliano Antonelli,
rappresentantedella famiglia
proprietaria degli immobili e
GD DVV VVR comunale alla
Cultura e al Turismo Viriana
Redavid.
La Pro Loco Rutigliano efsposta tra il Comunedi Rutigliano e la famiglia Antonelli, fettuerà nel corso della giorproprietaria dei due storici nata servizio di visite guidate
immobili, per la fruizione della gratuite, solosu prenotazione:
Torre Normannae di Palazzo tel. 320.9041603.
Antonelli.
R si svolge
DP
della «GiornataNazionale
delle Dimore Storiche ItaliaGVL ( Asne », promossa GD
sociazione Dimore Storiche
Italiane).
Tra le megliopreservatein
Puglia tra quelle costruite dai
bito

Normanni,la Torre di Rutigliano facevaparte di un Castello
edificato nel XII secolo, alla
sommità di un colle, nel cuore
del Borgo Anticodella città.
Insieme alla Torre, la
convenzione prevede anche
X L L R dei locali a piano
terra del vicino Palazzo Antonelli, elegantedimora storica di grande pregio del
che in tale occasioneospiterà
una personaledel noto artista
Franco Dellerba.
1

DP L R della

conven-

zione, sarà possibile organizzare visite guidate, mostre
GD
laboratori e iniziative

tese alla valorizzazionedella
storia e G D L LD D Rlocale.
La fruizione della Torre
Normannae di PalazzoAntoD R D LR
nelli consentirà

Tutti i diritti riservati
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Villa Widmann Foscari

U D
Il laboratorioèbotanico
Foglie, rami,fili
Ingressogratuitoe openair
e greendomenica23 maggio in Villa Widmann Foscadella
ri a Mira in occasione
giornata nazionale delle
Dimore Storiche DS UW
organizzata
dell Associazio-

to pittorico.Alle 14.30il laWD F Si-amo
boratorio

D

U saràpropostaatsensorialealla scoperta degli elementicheformano un albero. Alle 15.30
Cacciaaltesorofra gli alberi , ungioco-esperienzasotne Dimore Storiche Italiane, con Città Metropolitato forma di cacciaal tesoro
allascopertadelparcodelna. In Villa Widmannè previsto dalle14 il laboratorio la Villa, dellesue curiositàe
botanico S
U conla bellezze.Ciascunaattività
DW UD Una passeggiata durerà
UDe prevedela
nel parcoporterài giovani presenza
di dueanimatrici.
partecipantialla ricercadi Dai4 agli11anni.Info tel almaterialevegetale
comera- lo 041.2765001
oinfo@ sermetti, foglie, fili
U D e vizimetropolitani. ve.it.
realizzazione
di unelaboraA.AB.
tività
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Entratesenzabussare
asseggiare liberi restaurate dal laboratorio
parmense«Carta antica» con
tra edifici monula supervisionedi Michele
mentali rievocando
memorie milanesi Losacco, da 43 anni respone occhieggiando sabile della conservazione
negli interni, vo- deitesti braidensi.
lendo anchein visita guidata.
Tornando al giro, dopo la

P

Domenica torna

« Cortili
aperti», manifestazionetra le
SL amate in città, che dopo

la sospensione dell'anno
scorso si può proporre di
nuovo in presenza.L'edizione
2021, la XXVHesima, risulta in

dimensioneun po' ridotta,
ma l'importante è ripartire.
Non aspettavanoaltro i giovani di Adsi, associazioneche
riunisce le dimore storiche
italiane, che organizzano da
sempre l'iniziativa come volontari: network privato nazionale, Adsi dal 1977 raduna
i proprietari di circa 3mila
immobili di valore artistico e
culturale per promuoverne
tutela e conoscenza.In quest'ottica si muove «Cortili
aperti » , che semel in anno
permettedi scoprire luoghi
normalmente chiusi o inosservati.

Stavolta la zona è quella degli antichi «borghi» del centro e dintorni: punto di partenza dei tour guidati e sede
del desk informazioni il cortile di Brera. E proprio qui si
trova il cuore dell'happening.
I proventi dell'iniziativa infatti vannosemprea sostenereil
restauro di un'operad'arte di

scenografica corte a doppio
portico di Brera,si può passare al nobile spazio interno a
PalazzoMoriggia, sededel Civico Museo del Risorgimento. L'edificio, ristrutturato nel
1775 dall'architetto della Scala GiuseppePiermarini in sobrio stile neoclassico,è stato
donato al Comune nel 1946
dal proprietario Marco De
Marchi: la suastatua in marmo, opera di Giannino Casti-

Granda, soppresso nel 1630,
tra 1745 e 1790 circa è stato la
sededelle manifatture di maioliche e tessuti di Felice Clerici, intraprendente imprenditore milanese.

ChiaraVanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

glioni, è ai piedi dello scalo-

Restiamo in Borgonuovo
per vedere Casa Branca già
Taverna, imponente architettura di Enrico Terzaghi,anno
1875: l'ampio cortile porticato, colonne in granito, riflette
lo stile tardorinascimentale
della facciata,con mascheroni comechiavi di volta. Di fine '800anche CasaGussi, tetti a mansarda e finestreincorniciate da motivi vegetali:
ne.

qui domenica si esibiranno

dal vivo gli studenti della Civica Scuola di Musica.E a pochi passi, il palazzetto neoclassico di Casa Del Bono,
corte curatissima, grigio su
bianco: un gioiellino la portiristrutturata come tutpubblica fruizione: questa neria,
to lo stabiledal noto architetvolta si è individuato un voluto e mecenateFilippo Perego
me manoscritto del 1770 deldi Cremnago.
la Biblioteca Braidense. «Un
Quattro passi per l'ultima
spiega
documento unico
un'anticacaratteristica
Aldo Colletta, responsabile tappa,
casa
di
ringhiera chiamata
delle collezioni antiche
che raccoglie le piante dei « l'ospedalettodi Sant'Am», quasi di fronte alcollegi dei Gesuiti in Nord brogio
Italia tra '600 e ' 700 ». Le tavo- l'omonima Pusterla: antico
ospedalesuccursaledella Ca'
le e la loro legatura saranno

Tutti i diritti riservati
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SL belleresidenzestoriche
tra Brera e via Monte Napoleone
apronoal pubblicoi loro cortili
DaCasaGussia PalazzoBranca
Domenicavisite guidatee libere
con autod'epocaeconcerti
Le

Da sapere
«Cortili
aperti », a cura
del Gruppo
Giovani di Adsi,
Associazione
Dimore
Storiche
Italiane,
www. adsi.it

Domenica
23 maggio
dalle ore 10
alle 18,
infopointal
Palazzo di
Brera, via Brera
28, ingresso
libero

17.40
Esposizione
di auto d'epoca
deICMAEin via
Carducci 38
e in via

Borgospesso
21, intermezzi
musicali degli
allievi della
Civica Scuola di
Musica
«Claudio
Abbado » in via
Monte di Pietà

24

contingentato
max 20
personealla
volta, in ogni
cortile; QR

Codeper
scaricareil
libretto guida,
possibili visite

accompagnate
ogni 20 minuti
con
MilanoGuida,
duratacirca 60
minuti, euro 15,

prenotazione
obbligatoriasu
www. milanogu
ida.com/cortili
- aperti-2021

Tour libero
ogni ora dalle
10.40 alle

Tutti i diritti riservati
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CuriosandoII cortiledi CasaBranca
già Tavernain via Borgonuovo 2,unadelle meteinseritenel circuito dell'iniziativa

di

Adsi ( foto Duilio

Piaggesi/Ansa-Fotogramma)
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LA COLLABORAZIONE

Dimorestoriche
Eccocomevisitarle
un massimo di 5 persone
ogni turno.

EMPOLI
Si

rinnova la

collaborazio-

tra O D RFLD LRQ Dimore
StoricheItalianee O D RFLD
zione nazionale delle Case
della Memoria in occasione
G OO , edizionedellaGiornata Nazionaledelle Dimore
Storiche Italiane, in programma domenica. Quelle
presentia Empoli sonoincluse nel sistemamusealecittadino Empoli Musei e sonola
Casadel Pontormoe la Casa
Museodi FerruccioBusoni.
Entrambe partecipano alla
giornata proponendo, oltre
DOO DS X D al pubblico dalle 16alle 19, delle visite guidate. Alla Casa del Pontormo, chesaràapertacomedi
consuetocon ingresso gratuito, alle 16.30a visita guidata dal titolo «Buon Compleanno Jacopo». Il 24 maggio ricorre infatti il compleanno di Jacopo Carucci
che si celebracon un giorno
di anticipo.Il tour, saràcondotto dalla guida autorizzata Belinda Bitossi e inizierà
dallaCasadel Pontormoper
poi proseguirenella vicinissima chiesadi SanMicheleArcangelo che custodisce le
tavoledeiSantidipinte intorno al 1519.La visita è gratuita, su prenotazione,per un
massimodi 15 persone.A Casa Busonisono in programma tre visite guidate, alle16,
17 e 18. Le visite sono gratuite, su prenotazione (0571
76714 o 0571 757659), per
ne

Tutti i diritti riservati
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Evento

Domenica23maggioè la giornatanazionaleeinToscanasenepotrannovisitare130
Saràunviaggio tracastelli,rocche,parchie giardini. Hannoaderitoanche
alcuneCase
dellaMemoria. Tour musicaleconla Scuoladi Fiesole.Doveandare:
eccounaguida

OASI DI BELLEZZA

APRONOLE DIMORE STORICHE
ietroun portone di legno
in città F q XQ RDVL di verde chenon ti aspetti,al
di là di alte mura si trovanocortili cheraccontano pagine di
storia, dietro la finestradi un
palazzo compaiono scampoli
di vita di personaggi celebri.
Perla GiornataNazionaledell Associazione Dimore Storiche
,WDOLDQH
GVL in programma
domenica,in Toscanaaprono
gratuitamenteal pubblico 130
luoghi (dicui 25 novità):castelli, rocche,ville, parchi,giardini,
casedella memoriaoffrono visite e in alcuni casieventi( necessaria la prenotazione:
www. associazionedimoresto-

D

richeitaliane.
re).
A

it/ eventi-

dimo-

Ara, mentrea PalazzoBudini
Gattai il Quartettodi flauti
DaphnisesegueMozart, Bach,
Berthomieu. La conclusioneè

applicatoalla radice e uno ad
unafoglia,faràascoltareil suono dalle piante.A PalazzoRicciarelli a Volterra( ore17 e18) la
visita sarà allietata dalle note
nel Cortiledi PalazzoXimenes rinascimentalidel Duodi VicoPanciatichialle 17 conil Quartetto 6 DERU
pisano. La provinciadi Sienaè
Nei dintorni aprono villa di la SL ricca, con 30 dimore
Tizzanoe la FondazioneMello aperte,di cuila metàper la pristudio G DUWH le Colonne, ma volta: tra questela Loggia
mentre nel Mugello il castello della Mercanzia,Villa di Catidi Pomino. Aderiscono alla gnano a Castelnuovo,
Villa CetiGiornata anchealcuneCase nale a Sovicille, il Castellodi
dellamemoria:Villa Galileoad Brolio e quello di Meleto,la BaArcetri,il MuseoPrimoContia dia a Coltibuono.
inoltreindetto un concorso
Fiesole,CasaGuidi, legataa Eli- fotograficoconPhotolux, rivolzabeth Barrett e Robert Browto agli utenti di Instagram,che
ning, il Cimiteroagli Allori e il
potrannocaricareuna foto sul
Cimiterodegli Inglesi,la Casa proprio profilo con O DV WD
Studio Indro Montanelli a Fu- #giornatanazionaleadsi2021:
le
cecchio.
migliori 25 verrannoespostea
Ad ArezzosaràpossibilevisiPalazzoBernardinia Lucca dal4
tare la casanataledi Michelanal 26 settembre,in concomigelo, il Castello dei Conti Guidi
tanza conla mostradei vincitoe due nuoveproposte: Villa il
del WorldPressPhoto2021.
Cicaletoe PalazzoBourbonDel ri
Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Monte. E tra Arezzoe Sienail
bellissimoCastellodi Gargonza. Nel grossetano si mostra
Villa La Ferriera a Capalbio,a
LivornoCasaCarduccie il Castello di Populonia.A Luccala
new entry è Casa GiovanniPascoli a CastelvecchioPascoli,
mentrea MassaCarraraè proposto un viaggiotra le fortezze
ei castellidellaLunigiana.A Pi-

)LUHQ HO DVVRFLD LRQH
Città
Nascostapropone 4 percorsi
guidati allascopertadel Giardidi Paolae
no di SanFrancesco
del GiardinoTorrigiani (ore 10),
delle architetture rinascimentali e dei giardini segreti ( ore
11.30),degli studi G DUWLVWD( ore
15),dei nobili palazzi e i giardini romantici(ore 16.30).Adsi e
la Scuoladi Musica di Fiesole
propongonoinoltre un tour
musicale:si comincia ( ore 11)
con Maria Salvatori,cheesegue
BachsullaTerrazzaGHOO QWLFD
Torre Tornabuoni, mentreil
Giardinodi PalazzoCorsinisul
Prato ospita (ore 12) SimsaP.,
ensembledi flauti esax;alle 15,
nel Cortiledi PalazzoNiccolini, sa nel GiardinoSonorodi Ghiza Pecciolisipotranno
Giovanna Carrillo Fantappié zano(ore 17) le Voci degli sen«
Albeamalgamale sonoritàdella sua tire
»: PaolaCasazzaconun decori
chitarra al violino di Amedeo
der con 2 sen so r i , uno
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Tv

video SL divertentidella rete
insiemead un trio da ridere
I

Rtv 38ore 13.30
«Attenti al tubo»: il triocomicoformato da
AlessandroPaci,il magoKagliostroe BenedettaRossi
nel loro viaggioquotidianoalla ricercadeivideo SL
divertentidella rete.Dacommentareinsieme.

Informati tutto il giorno
conle notizie del Tg
ToscanaTv ore13.30
La prima edizionedel Tg a cui si aggiungonogli
appuntamentiseralialle 19 e alle 20.30 con Teresa
Rabotti. Mentrealle 19.25e alle 20.50il Tg Notizie di
PratocoordinatodaClaudioVannacci.

discutonodeibest
seller italiani dal
1861 al 1946 e in
particolare
de
Le avventuredi
Pinocchiodi Carlo
Collodi prendendo
spunto
GDOO DQDV D L D
Polistampa.
Con Matteo
Cecchi
e Roberto
Giovannelli.Info:

055.7378721

Platinum Calcio:una puntata
dedicataai tifosi viola
Italia 7 ore21.30
Uno speciale«PlatinumCalcio» dedicatoaitifosiviola
nel pre-gara G OO O LPD di campionatocol Crotone.
Linee telefonicheaperteconNiccolò Pontello: 055

0750647.

Luoghi
Sul sito

corriere
fiorentino.it
le immagini
dei tanti
luoghiche
sipotranno
visitare
in Toscana
Inquadra
il Qr Code
con la
telecamera
del cellulare
per vederli

Oggi alle18 al

CaffèLetterario
Niccolini del
TeatroNiccolini
( via Ricasoli 3)
O GL RU Antonio
Pagliaie il
professorMichele
Giocondi
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Gallery
PalazzoPucci
aFirenze,Villa
Cetinale

aSovicille,
Villa laFerriera
aGrossetoe a

sinistrail Castello
di Gargonza
tra
Arezzoe Siena

Tutti i diritti riservati
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domenicasuprenotazione

Ville aperteal pubblico
per la Giornatanazionale
delledimore storiche
FELTRE

Tre dimore storicheaperte
domenicain provincia, tutte
a Feltre. Villa de Mezzan a
Grume le vicine villa Villalta
e villa SanLiberale lungo il
Viale di Cart aderisconoalla
Giornata nazionaledell Associazione dimorestoricheitaliane, organizzataincollaborazione con O VVRFLD LR
perleville venete.Dopomesi Villa ZugniTauro deMezzan
di restrizioni, LPSRU D
occasioneper riscoprireun Giulio Gidoni,«cheperrestapatrimonioculturalee stori- re tali devono goderedell intervento di artigiani,restauco che diventa RFFDVLR
perfare
VS UL
Ddi turiratori e giardinieri super- spesmo, facendovisita a questi cializzati: si tratta di profescomplessi.
sionalità davalorizzare,una
«Apriamole portedi capoopportunitàperlegiovani gelavori unici», commentail
nerazioni ».Pergarantireil ripresidente di Adsi Veneto spetto dellemisuredi sicurez-

anti Covid è necessario
prenotarelavisita e recarsialla villa presceltaprovvisti di
mascherina.
Leinformazioni
sulle modalità di apertura
delle singoledimore e alle
prenotazionisonodisponibili sul sito di Adsi www. assoza

ciazionedimorestoricheitaliane. it. Novità di quest anno èilconcorsofotografico rivolto agli utenti di Instagram.
Per parteciparebastacaricare unafotosulproprioprogiorfilo usandoO DV D
La
natanazionaleadsi2021.

#

giuria premieràsoprattutto
O RUL L DOL G OL scattieselezionerà venticinquefoto che
verrannoesposte
in unamostra a palazzo Bernardinia
Lucca.Villa de Mezzan sarà
apertadalle10alle 13edalle
14alle 18, villa Villalta dalle
10alle17e villa SanLiberale
dalle10alle19 ( conun ricco
programmaorganizzatoin
collaborazione
conil consorzio Dolomiti Prealpi). Pertut-

te ingressicontingentaticon

turnidi visita ogni ora.

SCO
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Entratesenzabussare
Le SL belleresidenzestoriche

tra Brerae viaMonte Napoleone
apronoal pubblico i loro cortili
DaCasaGussia PalazzoBranca
Domenicavisiteguidatee libere
conautoG SR De concerti
asseggiare liberi
tra edifici monu-

P

mentali rievocando

memorie milanesi
e occhieggiando
negli interni, volendo anchein visita guidata.
Domenica torna «Cortili
aperti», manifestazionetra le
SL amate in città,chedopo
la sospensione G D R
scorso si può proporre di

nuovoin presenza. GL LR
2021,laXXVIIesima,risulta in
dimensioneun SR ridotta,
ma LPSRU D è ripartire.
Non aspettavano
altro i giovani di Adsi,associazioneche

permette di scoprire luoghi
normalmentechiusi o inosservati.

Stavoltala zonaè quelladegli antichi «borghi» del centro e dintorni: punto di partenza dei tour guidati e sede
del deskinformazioni il cortile di Brera. E proprio qui si
trova il cuoreG
DSS L
I proventi G L L LD L D infatti vannosempreasostenereil
restaurodi X RS UD G DU di

pubblica fruizione: questa
volta si è individuato un volume manoscritto del 1770 della Biblioteca Braidense.«Un

Tornando al giro, dopo la
scenografica corte a doppio
portico di Brera,si può passare al nobile spazio internoa
PalazzoMoriggia,sededel Civico Museo del RisorgimenGLIL LR ristrutturatonel
to.
1775 GD DU L
R della Scala GiuseppePiermarini in sobrio stile neoclassico,è stato

documentounico spiega
Aldo Colletta, responsabile
delle collezioni antiche
che raccogliele piante dei
collegi dei Gesuiti in Nord
Italia tra 600 e 700».Le tavozionale, Adsi dal 1977raduna
i proprietari di circa 3mila
le e la loro legaturasaranno
immobili di valore artistico e
restaurate dal laboratorio
culturale per promuoverne parmense«Carta antica» con
tutelae conoscenza.In que- la supervisione di Michele
Losacco,da 43 anni responst ottica si muove «Cortili
aperti», che semelin anno sabile della conservazione
dei testi braidensi.
riuniscele dimore storiche
italiane,che organizzano da
sempre L L LD L D come volontari: networkprivato na-

Tutti i diritti riservati
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donato al Comune nel 1946
dal proprietario Marco De
Marchi: la suastatua in marmo, opera di Giannino Casti-

glioni, è ai piedi dello scalone. Restiamo in Borgonuovo

per vedereCasa Branca già
Taverna,imponentearchitettura di Enrico Terzaghi,anno

1875:O DPS R cortile porticato, colonnein granito,riflette
lo stile tardorinascimentale
della facciata,con mascheroni come chiavi di volta. Di fine 800 ancheCasaGussi,tetti a mansardae finestreincorniciate da motivi vegetali:

qui domenicasi esibiranno
dal vivo gli studentidella Civica Scuoladi Musica.E a pochi passi,il palazzetto neoclassico di Casa Del Bono,
cortecuratissima,grigio su
bianco: un gioiellino la portineria, ristrutturatacome tutto lo stabiledal noto architetto e mecenateFilippo Perego

.

Domenica
23 maggio
dalle ore10
alle 18,
infopointal
Palazzodi
Brera, via Brera
28, ingresso
libero

contingentato
max20
personealla
volta, in ogni
cortile; QR

Nobile PalazzoMoriggiasededelMuseo del Risorgimento

Codeper
scaricareil
librettoguida,
possibili visite
accompagnate
ogni20minuti
con
MilanoGuida,

duratacirca60
minuti, euro 15,
prenotazione
obbligatoriasu
www. milanogu Oltre il cancelloCasaDel Bono in viaBorgospesso21
ida.com/cortili

- aperti-2021
di Cremnago.
O
O
PD
Quattro passiper
Tour libero
tappa, Q DQ FDcaratteristica ogniora dalle
casadi ringhiera chiamata 10.40 alle
«O RVS GDO Rdi Sant Am- 17.40
brogio », quasi di fronte al-

.

l omonima

Pusterla:antico

.

Esposizione
ospedalesuccursaledella D
Granda,soppressonel 1630, di auto G SRFD
tra 1745 e 1790 circa è stato la del CMAE invia
38
sededelle manifatture di ma- Carducci
e
in
via
e
tessuti
d
i
Felice
Cleioliche
Borgospesso
rici, intraprendenteimpren-

ditoremilanese.

ChiaraVanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da

sapere

.

«Cortili
aperti»,a cura
del Gruppo
Giovani di Adsi,
Associazione
Dimore

21, intermezzi
musicali degli
allievi della
Civica Scuoladi
Musica
«Claudio
Abbado» in via
Monte di Pietà

24

Storiche
Italiane,
www. adsi.it
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Il cortiledi CasaBrancagiàTavernain
Domenicacon«Cortiliaperti»
Musicanegliantichipalazzi
p
a
diChiaraVanzetto
17
agina
Iniziativa
BreraeMonte
traNapoleone

Curiosando

via

Borgonuovo2,unadelle meteinseritenel F F

D

D

V (foto Duilio Piaggesi/Ansa-Fotogramma)
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Domenicaa OleggioCastellotornaO H HQ Rdedicatoai bambini

Riapronocastelloe ville storiche
conturni e prenotazionionline
IL CASO

L

evillestoriche delNovarese riapronoaivisitatori. Al castello
Dal Pozzodi Oleggio
Castellodomenicatornal appuntamento conil «Castello
dellesorprese
». La giornata
in compagnia
delleprincipesse Disney e dei personaggi
dellasagadiHarry Pottersi ri-

30); a Boca CasaCobianchi
( orario 10-13 e 14,30-17,30,
visite guidate, richiesta la
prenotazionesulsito dell Adsi) e il podereaiValloni ( visite guidateal vigneto e alla
cantinaalle10, 11,30e16, alle qualisi puòabbinareladegustazione di vini eprodotti
tipici, prenotazione al
351-7049154); ilparco di Villa Motta a Orta SanGiulio che
nel2020haricevuto l impordi «Intante riconoscimento

29e 30maggio eil2
giugno.Il programmacom- ternational Camellia Garden
prende la visitaal Castelloe of Excellence» ( orario 10- 13
lo spettacolodelMago Alan, e 14,30- 17,30). V. S.
il Prestigiamatto.A disposizione dellefamiglie il grande
parcodi 15mila metriquadri
con attività libere come la
cacciaaltesoroe i giri sui grilli apedali.Sipuò poi assistere allo show conle principesallascuola di
se o partecipare
magiaconiprofessori di Hogpeterà il

©RIPRODUZIONERISERVATA

warts. I biglietti si acquistano sul sito castellodellesorprese. it, O RUDULR acuiassistere agli spettacolivieneassegnato dal sistema in base

DOO RUDULR sceltoperO DUUL R
Altri luoghi affascinanti

delterritorio si potrannoscoprire domenicain occasione
dellaGiornatanazionaledelle dimorestoriche,promossa
GDOO GVL (Associazione dimore storicheitaliane). Nel
Novaresesonoquattroi siti
coinvolti: CasaBettoja a San
Maurizio G 2SD OLR in frazione Opagliolo,cherisalealla
secondametàdel XIV secolo
( orario 10- 13 e 14,30-17.

HGL LRQHGL dueannifadel«Castellodellesorprese
» conleprincidellaDisney. Il parcogarantisceil rispettodelledistanze

pesse
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Alla scopertadei Colli dei Longobardi
Un percorsotravino e storiaattraverso
otto comunidel Bresciano.Dimore storichesisvelanoanchein Monferrato

MILANO

IGT Bianco. www.stradadelvinocollideilongobardi. it
Flora e fauna Domanialle 15
e domenica alle 10, a Lonate del
Garda (Bs), passeggiate
in compagnia di una guida naturalistica
fra i giardini della Casadel Pode-

Paolo Galliani

·

Degustazioni di vini epasseggiaalla storia paste ispirate DOO DU
sata e allatradizione. Nei fine settimana le città tornanolentamente a riappropriarsi del classico
«fuori porta». E la provincia si
stà e il parcodella Rocca visconprendei riflettori proponendole tea-veneta posta, DOO LQ UQR del
suericette: buonatavola, cultura complesso monumentale della
enologica e tracce del passato. Fondazione Ugo Da Como.
Meta consigliata: la micro-regioVF UVLRQ di domenica puòesne vitivinicola dei Colli dei Longoeffettuataanchein compabardi.

vini e storia
RFFDVLRQ
·perTraprendere
confidenza con
una zona poco conosciuto della
Lombardia enologica.E il pretesto per unire cultura e assaggigolosi lungo la Stradadel Vino e dei
Sapori che unisce 8 Comuni dei
cosiddetti « Colli dei Longobardi»
attornoa Brescia. Appuntamengiornata imperdibito domenica,
le per Botticino,Caprianodel Colle, Castenedolo,Flero,Montichiari, Montirone, Poncaralee Rezzato, localitàin vetrina finoal 12 giugno chedomenicavivranno la loro giornata iconica: alle 10, a Brescia, perla messaalla basilicadei
Santi Patroni Faustino e Giovita,
quindi nel chiostro del Museo

sere
gnia delproprio cane.Prenotazione: 030.9130060.

PonzanoMonferrato Per i
·lombardi
in cerca di una gita en
pleinairnel vicino Piemonteniente di meglio G OO DSS Q DP Q R
di domani edomenica in occasione della rassegna«PonzanoLQ«
Giardini Aperti» , tra le colline
chelambisconoi famosi paesaggi

vitivinicoli

Langhe- Roero

e

Monferrato. Domani alle 9,30,il
via alla prima camminata«Di Giardino in Giardino», percorsodi 8
km chetoccherà5 dimore storiche della zona. Pro Loco:
366.2815499.
Bergamo Domani,alle 14,45,
la prima delle numeroseiniziative delle « Guide Turistiche Città
Diocesanodoveil presidentedeldi Bergamo» percelebrarei 500
la Strada, Flavio Bonardi, darà il
anni della nascitadi Gianbattista
via alla manifestazione.Nel pomeriggio ( ore 16), a Montichiari, Moroni: un itinerario dalla catteconferenzadel medievalistaGa- drale di 6DQ O VVDQGURalla chiesa parrocchiale di Sant Alessanbriele Archetti sul tema«Dai Londro della Croce per ammirarele
alla
»
Strada
dei
Colli
gobardi
quindi visita al «Palazzodell ar- operedel grandeartista conservate in città,con tappanella chiecheologia edella Storia», passegQGU Dpervedereuna
giata a PalazzoNovello, assaggio sa di 6DQ
bella tela del maestrodi Moroni,
di prodotti locali e degustazione Alessandro Bonvicino, detto il
di vini di Capriano del Colle, il
Prenotazione:
Doc Marzemino e il Montenetto Moretto.
328.6123502.

·

Tutti i diritti riservati

P.183

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(25746)

PAGINE :46

AUTORE :Paolo Galliani

SUPERFICIE :36 %
2

4 R LGL QR

21 maggio 2021

BERGAMO

La città celebra

convisite guidate
i 500 anni della nascita
di GianbattistaMoroni

Colli, vigne e un paesaggio
dascoprire. Restando OO

R
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CAPALBIO

Villa La Ferriera

apreal pubblico
Domenica tornala
«Giornata Nazionale
G OO VV FLD L Q Dimore
StoricheItaliane» e in
provincia di Grossetosarà
possibile visitare «Villa La
Ferriera», al Chiarone,in
località PesciaFiorentina,
nel territorio comunaledi
Capalbio. necessariala
prenotazionee recarsialla
dimorapresceltaprovvisti
di mascherina.Tutte le
informazioni relativealle
modalità di aperturae alle
prenotazioni sono
disponibili sul sito di Adsi
al link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.
dimore/

it/eventi-

Tutti i diritti riservati
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storicheper svelarepalazzi,ville e giardini

Dimoreprincipesche
per giornate
Castello Ruspoli di Vignanello, e la
Rocca Farnesea Ischia di Castro.
SenzadimenticarelaVillaLaisdiSiGiardini in fiore, palazzi secolari picciano o la CasinadegliSpecchi a
Soriano del Cimino. Nel reatino,
(magariconqualchefantasmaarespiccanoCastello Pincia CastelSan
galare del sanofolklore), affreschi
adanimarelesale,
PietroePalazzoMartiniaFarainSaargenterieinbellamostra, specchielampadaritirati bina. Mai dareperscontatauna dia lucido e terrazzeper panorami morastorica, vistochequilavorano
inediti. Tornala GiornataNazionaartigiani, restauratori,giardinieri,
VVRFLD LRQ Dimore Storial fianco dei proprietari,custodi a
le G
cheItaliane, cheperdomenicainviappassionata( coningressigratuiti)
ti e visitatori tra ville e castelli, rocche e giardini solitamentechiusi al

pubblico. La prenotazioneè obbligatoria. Il bello sta tutto nellascoperta

diluoghichesembranousciti

fiaba

mettere in agenda.Dal Casale
6DQ ( V ELR agli appartamentidi
PalazzoCapizucchi, daiFerriniCini

(

LVL DEL

D D

LDG D

aPalaz-

daiLante,agliSforza
Cesariniconilnobilecortile. Finoal
Ponte Lupo. Nei dintorni, cancelli
apertialsontuosoCastellodi Torre
in Pietraa Fiumicino, o alla Tenuta
Pietra Porziadi Frascati. La Villa
zoLancellotti,

Tourguidati
deicastelli ad
ingressolibero
Tutte levisitealle
dimorelaziali
sonoprenotabili
sulsitodi ADSI
Lazio alseguente
link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.

it/ eventi-

dimor

%
VS RGL1
QRq QRVS D
colo, per quelfitto boscocheincornicia la dimora.Il Castellodi Procenio, nel Viterbese, merita un tour,

perquelsuopontelevatoio(unodei

perraccoglierelaneve.
Chicercaancoracastelli, puòscegliere
nellaTuscia il CastellodiGalleseo ilmaniero Costagutidi Roccalvecce,fino al
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Biglietteriasu bioparco.
A sinistra, il Castello di Torre in
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Dimore storicheaperte:
le magnificile seiveronesi
DOMENICA Giornata nazionaledell'Associazionea ingresso gratuito
Villa Cordevigo a Cavaion Veronese,Villa Pellegrini a Grezzana,Villa Boschi a
Isola della Scala, Villa Ca'
Vendri a in Valpantena,Villa
Betteloni a San Pietro in Cariano, e naturalmenteGiardino e Palazzo Giusti, a Verona. Sonoquestii tesoridi città e provincia pronti a farsi
scoprirein tuttala loro bellezza, egratuitamente, domeni-

tenzione
de iter

dei beni,che richieburocratici lunghi e

complessi, e naturalmente
speseingenti. Ecco perchési
auspica,per il futuro, un sistema di agevolazionieconomiche cheaiuti a conservarli
a vantaggiodella collettività
e delle generazionifuture. E

si rende necessaria anche
23 maggio, in occasione una comunicazioneefficace
agevole: «Come Adsi stiadella Giornata Nazionale e
dell'Associazione Dimore mo cercandodi promuovere
una maggiore sinergia tra i
Storiche Italiane, organizzacomuni, i privati e la Regione per valorizzaretutto il Veta in collaborazionecon l'Asneto, cheha comescopo quelVille
Venete.
sociazione
Un appuntamentoche con- lo di arricchire il territorio.
La regione potrebbeessereil
sentirà di immergersiin luocatalizzatoredelleofferte sul
ghi unici, spessopoco conoterritorio, con un sito semplie
che
costituisconoun
sciuti,
patrimonio di altissimo valo- ce da consultare e capacedi
indicare ogni tipo di offerta,
re a vantaggiodi tutto il terrienogastronomia,sport, culIl
40%dei
beni
«
vincotorio.
divertimento» .
lati nel Veneto appartiene a tura
E necessarioprenotare la
cittadini privati», spiega Giulio Gidoni, presidente Adsi propriavisita erecarsialla diVeneto,«e questibeni crea- mora prescelta provvisti di
mascherina. Tutte le inforno un indotto straordinario,
che amva al rapporto 1 a 8. mazioni al link: www. assoIn altreparole, per ogni euro ciazionedimorestoricheitaca

liane. it/ eventi-dimore/.

L'ingresso di Ca'Vendri

Le

iscrizioni si chiudono sabato
spesonella visita alla dimoS.AI1.
22 a mezzogiorno.
ra, otto vanno a sostenerela
rete di servizi circostanti, tra
ristoranti, hotel, negozi, botteghe. Ma non solo: grazie
all'iniziativa dei tour operator ledimore storiche rientrano spessoin circuiti di turismo lento, soprattuttoin bicicletta, chepermettonodi far
conosceremeglio eccellenze
e prodotti tipici ».
Di certo, sottolineaGidoni,
tra le criticità figura la manu-

Tutti i diritti riservati
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ITINERARI Domenica aprono le residenze

storiche per svelarepalazzi,ville e giardini

Dimore principesche
per giornateda fiaba
Giardini in fiore, palazzi secolari
( magari conqualchefantasmaa regalare del sano folklore), affreschi
ad animarele sale,argenteriein bellamostra, specchi elampadaritirati
a lucido e terrazzeper panorami
inediti. Torna la GiornataNazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per domenicainvita (coningressigratuiti) appassionati e visitatori tra ville e castelli, rocche e giardini solitamente chiusi al
pubblico. La prenotazione è obbligatoria. Il bello sta tutto nella scoperta di luoghi chesembranousciti
dalle favole. In fondo, perché non
godersi una giornata da principi?
Roma riserva fior di destinazioni da

mettere in agenda. Dal Casale
Sant'Eusebio,agli appartamentidi
PalazzoCapizucchi,daiFerrini Cini
(visitabile la Galleria d'arte), aPalazzo Lancellotti, dai Lante, agliSforza
Cesarini conilnobile cortile. Fino al
Ponte Lupo. Nei dintorni, cancelli
aperti al sontuoso Castellodi Torre
in Pietra a Fiumicino, o alla Tenuta
Pietra Porzia di Frascati. La Villa
Bell'AspettodiNettuno èunospettacolo, per quel fitto bosco che incornicia la dimora. Il Castellodi Procenio, nel Viterbese, merita un tour,
per quel suo ponte levatoio ( unodei
soli 19 ancorafunzionantiin Italia),
il cammino di ronda da percorrere
come i soldati e ilnevaio progettato

picciano o la Casinadegli Specchi a

Soriano del Cimino. Nel reatino,
spiccano CastelloPinci a CastelSan
Pietro ePalazzoMartini a Farain Sabina. Mai dareper scontatauna dimora storicavisto chequi lavorano
artigiani, restauratori, giardinieri,
al fianco dei proprietari, custodi a
garanziadella manutenzione.

LauraLarcan
9 RIPRODUZIONE RISERVATA

Tour guidati
dei castelli ad
ingressolibero
Tutte le visite alle
dimore laziali
sono prenotabili
sul sito di ADSI
Lazio al seguente
link:

https://www. associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi-dimor
e/#lazio

per raccogliere la neve.Chicerca ancora castelli,può sceglierenellaTuscia il Castello di Galleseo il maniero Costaguti di Roccalvecce,fino al
Castello Ruspoli di Vignanello, e la
Rocca Farnesea Ischia di Castro.
Senzadimenticare laVilla Lais di Si-
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sinistra, il Castello di Torre in
Pietra vicino a Fiumicino
Sotto, Villa Bell'Aspetto a Nettuno che
aprirà domenicaal pubblico
A

Tutti i diritti riservati
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CAPALBIO

Villa La Ferriera

apreal pubblico
Domenica tornala
«Giornata Nazionale
G OO VV FLD L
Dimore
StoricheItaliane» e in
provincia di Grossetosarà
possibile visitare «Villa La
Ferriera», al Chiarone, in
località PesciaFiorentina,
nel territorio comunaledi
Capalbio. necessariala
prenotazionee recarsialla
dimorapresceltaprovvisti
di mascherina.
Tutte le
informazioni relative alle
modalità di aperturae alle
prenotazioni sono
disponibili sul sito di Adsi
al link:
www.associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventidimore/
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Le dimorestorichesvelanoi loro tesori
Domenica
tornala «Giornata
» diaperturealpubblico.Un museonaturalediffuso
eun patrimoniodaproteggere.Ecco i luoghivisitabili

perraccontareuna curiosa sto-

PISA

ria emersadi recente:«Nel 1533
Sarà di certo una domenica la famiglia Della Seta inviò cospeciale, una domenicadi riparme dono di nozze a Caterina II
tenza fra DU la storia e la natuG Medici ed Enrico di Valois,
ra. Torna la Giornata Nazionale

G

VVRFLD LR Dimore Storiche Italiane che il 23 maggio
aprirà al pubblico le portedi oltre 300 castelli, rocche,ville e
parchi, 130 dei quali solo in Toscana. Anche in provincia di Pisa i proprietari di questi paradisi
accoglieranno i visitatori, naturalmente in completa sicurezza
e applicando i protocolli antiFR di tutti i luoghi
Covid. /
aperti è consultabile al link:

https://associazionedimorestoricheitaliane.

it/ eventi-dimore/

da dove è anchepossibile registrarsi per la prenotazione obbligatoria. Tra i luoghi da scoprire
à coté di Pisa o in pieno centro
ci sonola Villa di Corliano, a San
Giuliano Terme, e il Giardino
Garzella,nel cuore della città.
/ DS U UD al pubblico, ormai
tradizionale da decenni,della
Villa di Corliano di proprietà dei
Conti Agostini Venerosidella Seta, domenica23 riserverà agli
ospiti ancheuna speciale sorpresa. «Ripartiamocon una nuova offertaper i nostri ospiti annuncia Agostino Agostini domenica inaugureremo la nuova
caffetteria D L U R delle cantine, cheresteràapertatutto D
no e dove saràpossibile fare delle degustazioni». Domenica i
proprietari di Villa di Corliano
apriranno il parcoe il conteAgostini ne racconteràla storia, illustrando ancheun nuovo percorso che permetteuna inedita visuale della villa e del cortile

G R RU

Saràanche RFFDVLR

sposi quattordicenni, 12 botticelli di vino di Corliano. Si dice
chequestovino, noto comenettare di Corliano, fosse particolarmente inebriante e afrodisiaco.
I due sposi erano giovanissimi e
secondoil contratto, stilato dal
papae dal re di Francia, avrebbero dovuto consumare le nozze la sera stessa.Si presume
che quel vino in qualche modo
fece i suoi effetti e grazie a esso
ci piace pensareche la Francia
sia rimasta cattolica. Perché?
Perchéil matrimonio di Enrico

con Caterina fu combinato per
scongiurareil rischio che sposasse una luterana».

Una storia SL recenteche la
Giornata delle Dimore Storiche
invita a scoprire è quella del
Giardino Garzella, nel cuore di
Pisa, nel quartiere di D
R
nio, di proprietà della famiglia
Garzella, che qui risiedeva già
800.Gabriella Garzella,nota studiosae già professoressa
di Storia degli insediamenti medievali D 8 L UVL di Pisa,racconta la storia del giardino che
condivide con la madre e i fratelli. «La prima volta che partecipammo a questainiziativafu nel
2009, quando ogni quartiereoffriva casee giardini privati da visitare. Si fece evidente un dato
storico, cioè che, a differenza
degli altri quartieri del centro,
quello di D
R LR erastato
fortementecolpito dalla guerra
e le ricostruzioni successive occuparono e obliterarono giardini espazi verdi ».
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«Chi viene a trovarci rimane in
effetti sorpreso nello scoprire

che esista un giardino in una
strada,via 6DQ Q RQLR così fitta di abitazioni e con poco ver-

Agostino
Agostini
Percorsi nel
verde elanuova
Caffetteria alla

villa di Corliano
giardino di casa Garzella
fu risparmiato e anzi abbellito
dopo la ricostruzione bellica
per volontàdel padredella storica: «Qui la nostrafamiglia viveva da tempo, comeattestauna
incisione della fine G 800 nella quale si vedeche la casaaffacciava su via 6DQ Q RQLR
Era questauna via importante,
perchéfino alla costruzione del
Ponte Solferino, dopo 8QL
G , D LD costituiva DVV principale essendocollegatadal ponte a via Santa Maria. Il bombardamento del 31 agosto1943 distrusse la nostracasache fu poi
ricostruita da mio padrecon la
volontà specifica di mantenere
il giardino per i suoi figli, allora
tutti molto piccoli ».
Le altre dimore storiche pisane aperte:CastelloGinori Lisci
di Querceto ( Montecatini Val di
Cecina); Parco Giardino Venerosi Pesciolini a Ghizzano di La
professoressa
Gabriella Garzella con
Peccioli; Badia di Morrona in
suoi fratelli nel giardino di famiglia nel
i
via di Badia 8 (località Morrona,
6DQ Q RQLR ( foto @ a.g.)
Terricciola); Villa Anna Maria quartiere
Lanfranchi StradaStatale
dell`Abetone 146 (Molina di
Quosa);Palazzo Ricciarelli ora
Dello Sbarba, in via Ricciarelli
32 (Volterra); CasaCarducci a
Santa Maria a Monte; Giardino
di Villa Scorzi Su SP 30 del Lungomonte Pisano2 (Calci). Prenotazione obbligatoria dal sito

.

de » Il

https://associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi-dimore/

Gabriella
Garzella
«Dopo i danni di
guerrail giardino
è statosalvato
danostropadre»
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Le Dimore Storicheapronoi loro giardini
Domenica23maggiolaGiornatanazionalecon
gli importantisiti chenelterritorioinvitano
avisitaregratuitamente
lecorti e ambienti

di Antonella leoncini
SIENA

Domenica23 maggio torna la
GiornataNazionaledell Associazione Dimore Storiche Italiane:
trenta tra castelli, ville, dimore
che in provincia apriranno gratuitamente le loro porteper accogliere nuovamentetutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici, grandi testimonianze della nostra realtà e del nostro patrimonio.
4 V DQQRhanno affidato ai loro Cortili e giardini DS U L il
compito di comunicare l armonia, O O DQ D della natura,
G OO DU e G OO DUF L
UD il fascino della storia che caratterizzano questi ambienti. «Un grande appuntamento culturale

30 dimore aperte,alcune per la
prima volta, rispettoad uno sce-

nario nazionaledi 300 residenze private visitabili.
8Q LQL LRQ di fiducia eserenità, importante in unperiodo in
cui, iniziato il percorsoversola
normalità, questi eventi portano ventate di ottimismo.
«La riscopertadi questedimore è determinante per promuovere un patrimonio putroppo
troppo spessoignorato o trascula migliorato, che rappresenta

e tradizione italiana e
che, prima della pandemia, accoglieva 45 milioni di visitatori
O DQQR ». aggiungeBichi Ruspoli.
Ecco le dimore storicheche in
re storia

provincia apriranno i loro parchi
e giardini: Ore 10- 13 e 15- 18; ob-

che, dopo O P U Q D Covid, bligatoria la prenotazione, link
consentedi nuovo in sicurezza, https://www.associazionedimovisite in presenzaalle nostredi- restoricheitaliane. it/ eventi-dimore storiche. Occasioneimmore/# toscana.
Siena. Loggia della Mercanziaportante per scoprireun patrimonio consideratospessoinacCircolo degli Uniti; ville di Torre
cessibile. Una ricchezza che tramanda valori e tradizioni. Gli immobili storici costituisconouna

Fiorentina, di Vicobello, di Certano.

Sovicille. Ville di Cetinale e di
SL grande Cavaglioni,SanRocco a Pilli. Camuseo diffuso in Italia: capisaldi stelli di Celsa e di Poggiarello.

rete importante,

il

di un patrimonio della collettività che i proprietari si impegnano a custodire e promuovere,
contribuendoa trasmetterloalle generazionifuture e ad elevare il valore complessivo di un
territorio» ,dice Ilaria Bichi Ruspoli, consigliere delegatoAdsi
per la provincia di Siena. Una
funzione tanto SL importante
questaG OO VVRFLD LRQ nelnostro territorio che T V DQQR
raggiungeil numero record di

CastelnuovoBerardenga.Ville
di Geggiano, di Catignano e di
Borgo Scopeto.

Val G (OVD Ville di Cusona, San
Gimignano, di San Lucchese,
Poggibonsi.
Chianti. Castelli di Fonterutoli,
di Brolio, di Meleto, Badia a Coltibuono ( pomeriggio).
Val G UELD Ville di Radi, di Curiano, di TorreCastello a Bibbiano. Castello di San Fabiano.
Val G 2UFLD Casa G OO ED
Naldi, San Quirico G 2UFLD A
Pienza:PalazzoPiccolomini, villa Cosona(pomeriggio), giardi-
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no di Fabbricaa Borghetto ( mattina). Cassero di Contignano,
Radicofani. Castello Tricerchi,
Altesi, Montalcino.
Val di Chiana. Villa Trecci,Montepulciano;villa Marselli, Montefollonico;borgo diCamporsevoli, Cetona.
©
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UN GRANDE PATRIMONIO

Tutelato e protetto dai
proprietari, ricchezza
e appeal del nostro
scenario
SIENA, UN RECORD

Trenta castelli e
preziose residenze
accolgono in
sicurezza i visitatori

Domenica, GiornataAssociazione
Nazionale DimoreStoriche Italiane
Nella foto, la Villa di Catignano
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Le dimorestorichesvelanoi loro tesori
Domenica
tornala «Giornata
» diaperturealpubblico.Un museonaturalediffuso
eun patrimoniodaproteggere.Ecco i luoghivisitabili
PISA

perraccontareuna curiosa sto-

ra. Torna la

sposi quattordicenni, 12 botticelli di vino di Corliano. Si dice
chequestovino, noto comenettare di Corliano, fosse particolarmente inebriante e afrodisiaco.
I due sposi erano giovanissimi e
secondoil contratto, stilato dal
papae dal re di Francia, avrebbero dovuto consumare le nozze la sera stessa.Si presume
che quel vino in qualche modo
fece i suoi effetti e grazie a esso
ci piace pensareche la Francia
sia rimasta cattolica. Perché?
Perchéil matrimonio di Enrico

ria emersadi recente:«Nel 1533
Sarà di certo una domenica la famiglia Della Seta inviò cospeciale, una domenicadi riparme dono di nozze a Caterina II
tenza fra DU la storia e la natuG Medici ed Enrico di Valois,
Giornata

Nazionale
VVRFLD LR Dimore Storiche Italiane che il 23 maggio
aprirà al pubblico le portedi oltre 300 castelli, rocche,ville e
parchi, 130 dei quali solo in Toscana. Anche in provincia di Pisa i proprietari di questi paradisi
accoglieranno i visitatori, naturalmente in completa sicurezza
e applicando i protocolli antiFR di tutti i luoghi
Covid. /
aperti è consultabile al link:
G

https://associazionedimorestoricheitaliane.

it/ eventi-dimore/

da dove è anchepossibile registrarsi per la prenotazione obbligatoria. Tra i luoghi da scoprire
à coté di Pisa o in pieno centro
ci sonola Villa di Corliano, a San
Giuliano Terme, e il Giardino
Garzella,nel cuore della città.
/ DS U UD al pubblico, ormai
tradizionale da decenni,della
Villa di Corliano di proprietà dei
Conti Agostini Venerosidella Seta, domenica23 riserverà agli
ospiti ancheuna speciale sorpresa. «Ripartiamocon una nuova offertaper i nostri ospiti annuncia Agostino Agostini domenica inaugureremo la nuova
caffetteria D L U R delle cantine, cheresteràapertatutto D
no e dove saràpossibile fare delle degustazioni». Domenica i
proprietari di Villa di Corliano
apriranno il parcoe il conteAgostini ne racconteràla storia, illustrando ancheun nuovo percorso che permetteuna inedita visuale della villa e del cortile

G R RU

Saràanche RFFDVLR

con Caterina fu combinato per
scongiurareil rischio che sposasse una luterana».

Una storia SL recenteche la
Giornata delle Dimore Storiche
invita a scoprire è quella del
Giardino Garzella, nel cuore di
Pisa, nel quartiere di D
R
nio, di proprietà della famiglia
Garzella, che qui risiedeva già
800.Gabriella Garzella,nota studiosae già professoressa
di Storia degli insediamenti medievali D 8 L UVL di Pisa,racconta la storia del giardino che
condivide con la madre e i fratelli. «La prima volta che partecipammo a questainiziativa fu nel
2009, quando ogni quartiereoffriva casee giardini privati da visitare. Si fece evidente un dato
storico, cioè che, a differenza
degli altri quartieri del centro,
quello di D
R LR erastato
fortementecolpito dalla guerra
e le ricostruzioni successive occuparono e obliterarono giardini espazi verdi ».
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«Chi viene a trovarci rimane in
effetti sorpreso nello scoprire

che esista un giardino in una
strada,via 6DQ Q RQLR così fitta di abitazioni e con poco ver-

de ». Il giardino di casa Garzella

Agostino
Agostini
Percorsi nel
verde elanuova
Caffetteria alla
villa di Corliano

fu risparmiato e anzi abbellito
dopo la ricostruzione bellica
per volontàdel padredella storica: «Qui la nostrafamiglia viveva da tempo, comeattestauna
incisione della fine G 800 nella quale si vedeche la casaaffacciava su via 6DQ Q RQLR
Era questauna via importante,
perchéfino alla costruzione del
Ponte Solferino, dopo 8QL
G , D LD costituiva DVV principale essendocollegatadal ponte a via Santa Maria. Il bombardamento del 31 agosto1943 distrusse la nostracasache fu poi
ricostruita da mio padrecon la
volontà specifica di mantenere
il giardino per i suoi figli, allora
tutti molto piccoli ».
Le altre dimore storiche pisane aperte:CastelloGinori Lisci
di Querceto ( Montecatini Val di
Cecina); Parco Giardino Venerosi Pesciolini a Ghizzano di
Peccioli; Badia di Morrona in La professoressa
Gabriella Garzella con
via di Badia 8 (località Morrona, i suoi fratelli nel giardino di famiglia nel
Terricciola); Villa Anna Maria quartiere6DQ Q RQLR ( foto @ a.g.)
Lanfranchi StradaStatale
dell`Abetone 146 (Molina di
Quosa);Palazzo Ricciarelli ora
Dello Sbarba, in via Ricciarelli
32 (Volterra); CasaCarducci a
Santa Maria a Monte; Giardino
di Villa Scorzi Su SP 30 del Lungomonte Pisano2 (Calci). Prenotazione obbligatoria dal sito

https://associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi-dimore/

Gabriella
Garzella
«Dopo i danni di
guerrail giardino
è statosalvato
danostropadre»
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La storiae DU

davedere

Dimorestorichee castelli
porte apertenel weekend
ma bisognaprenotarsi
Sono sei gli edifici di
Terra di Lavoro ( sui
dodici apertiin tuttala
regione) visitabili per
la Giornata nazionale
delledimore storiche,
che si svolgerà domenica in tutta Italia. Un
bel successoperla de-

casertana
guidata da Maurizio
legazione

Stocchetti.

Lubertoapag.29

I beniculturali

Dimore storiche
La meraviglia
dietroil portone
Lidia Luberto

Q

DQQ la provincia SL

rappresentataper
la Giorna-

nazionale delle dimore
storiche, che si svolgeràdomenica in tutta Italia, è,in Campania, quelladi Caserta.Sono, infatti, seigli edifici di Terra di Lavoro (sui dodici aperti in tutta la
regione)visitabili. Un bel succesta
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so per la delegazione casertana
guidata da Maurizio Stocchetti.

/ DVVRFLD LRQ LPR
storiche
italiane riunisce i proprietari di
immobili di rilevante interesse
storico-artistico-culturale,
« soggetti a vincolo » , e quindi tutelati
dallo Stato, ma affidati alla responsabilitàdeiproprietari.
Bendodici,comedodicidono
i
problemi che la loro conservazionee manutenzionecomporta
e a cui devono far fronte i proprietari che ne sono custodi. In
provincia di Casertasarà possibile visitare, previa prenotazione
al sito ww.associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventi- dimore/# campania, il Castello Pandone a PrataSannita,lo ChaletPagliuca ad Alvignano, il Palazzo
Cocozza di Montanara a Casolla,
il Palazzo Filangieri de Candida
Gonzaga, il Palazzo Mondo a Capodrise, il Palazzo di Transo a
Sessa Aurunca.
Il Castello Pandone a Prata
Sannita nasce nel XI secolo, in
epoca longobarda.Durante la dominazione normanna assume le
caratteristichedefinitive
di impronta angioina con le torricilindriche. Si articola su tre piani e
prende il nome dalla Famiglia
Pandone, i cui membrihanno inciso sulla storia del Regno di Napoli, chelo haposseduto fino alla
prima metàdel secolo XVI.
Lo chalet Pagliuca ad Alvigna-

no, raro esempio di stile neopompeiano in epoca liberty, fu
costruito nel 1930 per esigenze
antisismiche in struttura e pannelli di legno. / V QR dello
chalet si presenta caratterizzato
daun peristiliosostenuto da esili
colonne scanalate,
LQ QR è
ispirato allo stile pittorico della
Casa dei Vettii di Pompei. Il giardino si rifà ai modelli di epoca rinascimentale.
Il Palazzo Cocozza a Casolla

( metà XV secolo)

ha

una struttura a ferro di cavallo
ed è distribuito su tre livelli, collegati da una scalasettecentesca.
Sulla facciata F q un grosso portale G LQ VVR con lostemmadella
famiglia. Di particolare interesse
anche il lussureggiante
giardino
che ha affascinato Pier Paolo Pasolini, che volle girarvi alcune
scene del suo Decameron. Il PalazzoFilangieri de Candida Gonzaga fu costruitonel secolo XVII.
/ DSSD DP Q R è costituito da
unainfilata di eleganti ambienti,
con i pavimentiin cotto dipinto a
simulare il marmo, i soffitti affrescati, i parati dai colori originalissimi, le porte dipintea finto legno chiaro prodotte dalla « Grove of London » (1810). Inoltre, vi
sono conservate una collezione
di oggetti
degli Indios
della
Amazzoniae Mato Grosso e una
raccolta di icone a soggetto sacro.

Palazzo Mondo a Capodrise
( secolo XVIII) è la transizionetra
il rococòe il neoclassico di ispirazione archeologica.Notevoli sono il salotto rococò, la camerada
pranzo, la camera da letto, uno
studio, una sala dei progetti di
Luigi Vanvitelli eseguiti per la
Reggia di Caserta. Gli affreschi
del salotto rappresentano prospettive architettoniche dipinte
dai fratelliMagri,e figurefemmi-
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nili dipinte da Domenico Mondo
che fu allievo di Francesco Solimena, e che visse a Capodrise fino al 1789. Il « Palazzodi Transo »
a Sessa Aurunca del XV secolo, è
situatonella parte medioevale di
Sessa Aurunca, adiacente
alla
chiesa di San Giovanni a Piazza.
In un ampio atrio, nel 1800, fu
collocatoun sarcofago del III secolo dopo Cristo ritrovato nel
feudo di Le Vagnole. Al piano superiore è conservato O DQ LFR archivio di famiglia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI EDIFICI

PalazzoMondo

a Capodrise. Sotto, Palazzo Filangieri

de CandidaGonzaga
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Giornatadelledimorestoriche
Il 23 maggio
sarannoaperte
anchein Umbria,
con un concorso
fotografico

T

ornala Giornata nazionale

G DVV FLD L
Dimore
storiche italiane: il 23
maggio castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini
umbriaprirannole loro porte
per accogliere tutti coloro che
vorrannoimmergersiin luoghi
unici per storia e patrimonio
artistico-culturale. / L L LDWL D vedrà
il patrocinio della Commissione
nazionale italiana per
VF
del ministero della Culturae di
Confartigianato ed è attuatain
collaborazione conla Federazione
ItalianaAmici dei Musei ( Fidam),
VV FLD L
nazionaleCasedella
memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). /
W
è realizzato con il contributo di
American Express. Mai come
T VW D
dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la Giornata nazionale
Adsi rappresenta LPS UWD W
occasioneper riscoprire le bellezze
del nostro Paese.La loro riscoperta
è determinanteper far luce su un
patrimonio troppo spessoignorato,
chenon solo rappresentala
migliore storia e tradizione italiana,
ma che prima della pandemia
riusciva ad accogliere 45 milioni
di visitatori D
Un patrimonio
di cui si fatica a comprendere e
riconoscere LPP V valore

professionali cheaffiancano i
proprietaricustodi e senzale quali
non sarebbepossibile garantirela
manutenzionedelle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti
G DUW chele adornano.Prevedere
continui lavori di restauro,i cui costi
ricadono suiproprietari, significa
peraltrocontribuire al decoro delle
vie, delle piazze,dei rioni nei quali
le dimore si trovano, aumentandone
la capacitàG DWWUD L
e la qualità
dei territori. Tra le peculiarità
delle dimore umbre che apronoal
pubblico, si sottolinea Villa Cesari
Tiberi, interamenteaffrescata dal
pittore Gerardo Dottori, o Villa
Aureli a Castel del Piano,edificato
su vestigia etruschee romane.
Novità di T

VW D
è il concorso
fotografico in collaborazione con

Photolux rivolto atutti gli utenti
di Instagram. Perpartecipare
bastacaricareuna foto sul
proprio profilo usando DV WD
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premieràsoprattutto
UL L D LW degli scatti e selezionerà
25 fotografie che verrannoesposte
in una mostra pressoPalazzo
Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre2021, in concomitanza
con la mostra dei vincitori del
World PressPhoto 2021.Anche
T VW D
per garantire il
massimorispetto delle misure
di sicurezza, sarànecessario
prenotarela visita e recarsialla
destinazione prescelta provvisti di
mascherinae rispettandole misure
sanitarie.Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito di Adsi : www.
associazionedimorestoricheitaliane.
it/ eventi- dimore/# umbria

sociale, culturale ed economico,
oscurando le molte professioni che
si nascondonodentro aquestemura
e giardini per le nuovegenerazioni.
Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinierie maestrivetrai: figure
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Cultura Due i luoghi visitabili

sul lago d'Orta

Le dimore storiche
domenicariaprono
SAN MAURIZIO

D'OPAdedicataalla Dimore storichela prossima
domenica, 23 maggio, a cura dell'Adsi, Associazionedimore storicheitaliane. Due le
aperUire anchesul lago d'Orta
con CasaBettoja a San Maurizio d'Opaglio, in località Opagliolo, dove saranno visitabili graUiitamente il pianterreno
della villa, il giardino e il parco, la mattinadalle 10 alle 13
GLIO - Giornata

e dalle 14.30 alle 17.30. A Orta San Giulio, negli stessiorari con visite guidate ogni 20
minuti, la durata è di 40 minuti, per grappi di 6 persone distanziate, sarà aperto al pubbli-

co il parco di villa Motta, che
nel 2020 ha ricevuto l'importante riconoscimento di "InCamellia Garden
ternational
of Excellence". Entrambi i siti
non necessitano di prenotazione per poterli visitare.Vale ricordare che legato alle aperture è stato indettoancheun concorso fotografico. Per partecipare basteràcaricare una foto
sul proprio profilo Instagram
con l'hashtag #giornatanazionaleadsi2021. Per infonnazioni
consultare il sito www. associazionedimorestoricheitaliane.

it.

Per accedere alle dimore sono
obbligatori l'uso della mascherina e il distanziamento.
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DOMENICA 23 MAGGIOAPERTURADI VILLA OLDOFREDITADINI

Viaggio nelledimoreStoriche
Privatedel Piemonte
chele

LucianoBona
In occasionedellaGiornataNazionale G OO VVRFLD LR Dimore Storiche Italiane domenica
23maggio a Cuneoverràaperta al pubblico- dalle 10 alle 13
edalle14.30alle18.30- villa Oldofredi Tadini, tra Cerialdo e
MadonnaG OO 2OPR
Partedelladimorasaràaperta
gratuitamente,mentrese le
misureanti-Covid lo consentiranno sarannoorganizzatevisite guidate allacappella e alle
saleinterne
Il complessosi sviluppaattorno adunatorre di osservazione medievalea difesadella città di Cuneo. Si compone
di un
insediamentoagricolo e di una
parteadibita a casa di villeggiatura dei proprietari, i conti
Mocchiadi SanMichele. Lavisita, a pagamentoesu prenotazione, comprende:la cappella
del 1763, ancoraconsacrata,
checustodiscedocumenti delle Ostensioni della Sindone,
U Dcon il saioquattrocentesco del beatoAngeloCarletti,
patronodi Cuneo,una pregevole statualigneasettecentesca
della Madonna
Il giardino, convisita libera e
gratuita, è uno deiSL antichi
di Cuneo, censito tra i parchi
storici e botanici dellaRegione
Piemonte,conpiantecentenarie e rarità botaniche.
Il complessoè molto antico,
cometestimonia la torre quadrangola di originemedioevale,
annessaalla villa, diventa proprietà dei Mocchia di San Mi-

fin dal1592,portatain do-

te da LucreziaBrizio nel matrimonio con il conte Scipione

Mocchia di SanMichele.
La famiglia Mocchia , originaria di Monza,avevaprobabilmente abbandonatola città
lombarda,percontrasticon Federico Barbarossae si eratrasferiti nella nascenteCuneo:
Lacronacadel1260parladi loro comedi unadelle famiglie
SL importanti di Cuneo,tanto
cheavevanouna Cappella funeraria nella Chiesa di San
UD F VFR
ScipioneMocchia,quindi, sposò LucreziaBrizio,la qualeportò in dote la villa, cherisale alla fine 400 inizio 500.Il periodo di massimosplendore
della villa è quelloattorno al
1600, quandola facciata era

Cervasca,Vignolo,Bernezzoe
Roccaspervera;
la nottedel5 luglio 1799 catturaronoil conte
Luigi Mocchia e lo decapitarono proprio in fondoal viale di
VillaOldofredi Tadini. La testa
delcontevennequindiissatasu
unalancia e mostrataalla città

adornatae dipintacon cornucopie, ghirlande di fiori e altri
elementi G OO SRFDchenefacevano unavilladavverosplendida. Talesplendore,però,finì

in malo modocon O DUUL R dei
francesi.
Il rapportodei Mocchia con i
francesi non fu mai idilliaco e
proprio daqui nasceunadelle
leggendeche circondala casa:
nel 1799Cuneoeraoccupata
dai francesi, ma alcuninobili
della zonaavevanoorganizzato unasortadi milizia per combattere il nemico. Luigi Mocchia di SanMichelecapeggiava
unadi questeforzecombatten-

ti, , OO L L LR del luglio 1799i
francesideciserodi rastrellare
e uccidere i rivoltosi situati tra
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di Cuneocomemonito per chi
intendessecombatterei francesi. Ilcorpo decapitatovennesepolto nel giardino della villa,
mentrela testa fu sepolta, L
tardi,a Passatoreeparecheancora oggiilcorpo del contevaghi perla casaalla ricercadella
propriatesta. Tra storia e legVilla Oldofredi
genda , dunque,
Tadini presentauna dellestrutture L affascinantidelcircondario di Cuneo
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DOMENICA In

tuttaItalia O

,

GiornataNazionaleG OO ' , Storia,arteenatura

Quattrole dimoreapertenel Novarese
SandorGosztonyi:«Versola ripresaper sensibilizzaresuquestopatrimonio»
Tante finestre sulla storia,
VXOO DU e sulla natura. Domenica 23 maggio appuntamento con O , Giornata
Nazionale G OO VVRFLD LRQ
Dimore Storiche Italiane
( ADSI). Un altro segnale
verso la ripresa. Oltre 300
beni tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini in tutta Italia apriranno gratuitamente le loro
porte: sono Gioielli fragili,
- spiegano i promotori - la
cui tutela e conservazioneè
interamente affidata a coloro che ancor oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggisticorendendoli fruibile a tutti. Nell insieme costituisconoil SL
grande museo diffuso d Italia che prima della pandemia contava 45 milioni di
visitatori O DQQR». L'XI Giornata Nazionale ADSI Piemonte e Valle G RV D ha
ricevuto il sostegnodi Reale
Mutua e il patrocinio di
Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, RegioneAutonoma Valle
G RV D Città Metropolitana di Torino e delle province
di Alessandria, Asti, Cuneo
e Novara. Tra Piemonte e
Valle G RV D sono 34 le
dimore storiche (+ del 10%
di quelle aperte in tutta
Italia) che accoglieranno i
visitatori ( nelle fasce orarie
10-13
ste si

e 14.30-17.30). A

que-

Alcune partecipano per la
prima volta alla Giornata
ADSI. Nel Novarese al debutto F q CasaBettoja a San
Maurizio d'Opaglio (nel
complesso, che ha conservato tratti G OO DUF L
XUD
tipica del luogo e dell originaria vocazioneagricola,
particolare importanza assume O DQ LFR santuariettodi
San Giulio alla Fontana)

una occasione importante
quella offerta GDOO Dppunt amento di domenica prossima: « significativo che in

un momento difficile come

quello attuale le dimore private contribuiscano alla ripresa del comparto turistico
italiano, fortemente penalizzato dalla pandemia. Anche Q OO R LFD di un turismo
di prossimità la Giornata
Nazionale lancia un chiaro
al
che si affianca Podere ai messaggio di
sensibilizzaValloni di Boca ( costruito
intorno a un osservatorio zione tanto alla comunità
del Seicento, è la storica quanto alle istituzioni. Perazienda di produzione del ché questi sono beni che
fanno parte di un patriBoca situata DOO LQ UQR del monio nazionale là dove le
Sesia Val Grande Geo dimore storiche private non
Park), alla Casa Cobianchi sono per forza di famiglie
di Boca ( la proprietà ap- ricche bensì antiche. Beni
partiene a una famiglia che che nella maggior parte dei
casi si trovano in piccoli
si distinse per O LPS QR
centri rendendo meravigliopatriottico durante il Rinostra Italia: richiesorgimento e in campo so- sa la
dono un grande impegno a
e
a
Villa
Motta
di
Orta
ciale)
di manutenzionee di
San Giulio ( nel parco, ri- livello
valorizzazione per cui maconosciuto nel 2020 dalla
come queste
International Camellia So- nifestazioni
aiutano
a
tenere
alta O Dtciety come ,Q UQD LRQDO
tenzione
verso
queste
diof
Camellia Garden
Excelmore cheraccontano la cullence , sono presenti 250
del territorio».
varietà diverse di camelie). tura
A causaG OO P U Q DCoEleonoraGroppetti
vid TX V DQQR è obbligatoria la prenotazione: l elenco dei luoghi aperti al
pubblico e i moduli di prenotazione sono disponibili

l

al link www.associazioned i morest or ichei tal i a-

aggiungeranno3 Case ne. it/ eventidimore/.
della Memoria di Saluzzo,
Per Sandor Gosztonyi, precittà candidata Capitale delsidente ADSI - Sezione Piela Cultura Italiana 2024. monte e Valle G RV D è
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OLTRE 300BENI In provinciadi Novaravisitea Villa Mottadi OrtaSanGiulio

Ingressogratuito
Valloni
LREL
%R
L %R 0R

L OLR%

RM

0

L LRG
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OLR S

e a CasaBettojadi SanMauriziod'Opaglio
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Cultura

Dimore storichesiciliane
Servizio a pag. 23

Previaprenotazione,
si potrannovisitare edifici comeil PalazzoLanzaTomasi

Domenicaporteaperteanche
nelledimorestorichesiciliane
PALERMO- Torna la Giornatana- professionichesi nascondono
dentroa
questemurae giardiniperle nuovegezionale G OO VVRFLD LR dimorestoriche italiane: domenica23 maggio, nerazioni. Si trattadi artigiani,restaunumerosicastelli,rocche,palazzi
genratori, giardinieri e maestri vetrai:

Titoletto
Titoletto
ville, parchie giardini siciliane

figure professionalicheaffiancanoi
aprirannole loro porteperaccogliere proprietaricustodie senzale quali non
tutti colorochevorrannoimmergersi sarebbepossibilegarantirela manuin luoghiunici perstoriae patrimonio tenzione delledimorestoriche,deiloro
L L LD L D vedràil giardini e degli oggettiG DU che le
artistico- culturale.
patrociniodella Commissionenazio- adornano.Prevedere
continuilavori di
VFR del Mini- restauro,i cui costiricadonosui pronale italianaper O
stero dellaCulturae di Confartigianato prietari, significaperaltrocontribuire
ed è attuatain collaborazionecon la al decorodelle vie, delle piazze,dei
Federazioneitalianaamici dei musei rioni neiqualile dimoresi trovano,au( Fidam), O VVRFLD LR
nazionale mentandone la capacitàG D UD LR e
casedellamemoriae Federmatrimoni la qualitàdei territori.
edEventiprivati() G UP S
R
è realizzatocon il contributodi AmeTra le peculiarità delle dimore sirican Express.
ciliane cheapronoal pubblico,si sottilizi,

Mai comeT V D R dopo i lun- tolinea PalazzoSpadaroLibertini,uno
ghi mesi di restrizioni, la Giornata dei palazziSL antichidi Caltagirone;
Adsi rappresenta LPSRU D occasione perriscoprirele bellezzedel nostro Paesefacendo visita a quei
complessimonumentaliche insieme
costituisconoil SL grandemuseodiffuso G , DOLD La loro riscopertaè determinante
per far luce su un

PalazzoLanzaTomasi,ultima dimora
di Tomasidi Lampedusa,
il cuicelebre
romanzoè gelosamente
custoditoall interno G OO LPPRELO Villa Spaccae
forno, SL volteset cinematografico
caratterizzata
daun meravigliosogiardino.

patrimoniotroppospessoignorato,
che
Novità di T V D Rè il concorso
non solorappresenta
la migliorestoria
fotografico in collaborazione con
tradizione
italiana,ma
prima
e
che
della pandemia riusciva ad acco- Photoluxrivolto a tutti gli utentidiInbastacaricare
stagram. Perpartecipare
gliere 45 milioni di visitatoriO D R
una foto sul proprio profilo usando
Un patrimonio di cui si fatica a O DV D #giornatanazionaleadsi2021.
comprendere e riconoscere l im- La giuria premieràsoprattuttol origi25 foculturaleed eco- nalità degli scattie selezionerà
menso valoresociale,
oscurando le molte tografie cheverrannoespostein una
nomico,
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mostra pressoPalazzoBernardini a
Luccadal 4 al 26 settembre2021, in
concomitanza
conla mostradei vincitori del World PressPhoto2021.
AncheT VW D Rper garantire il
massimorispetto delle misuredi siR W VWR
e
curezza previsteGD DWW D
consentire,allo stessotempo,a tutti i
visitatori di fruire di questiluoghi inprenotarela
cantevoli, sarànecessario
propria visita e recarsialla destinazione presceltaprovvistidi mascherina
e rispettandotuttele misuresanitarie
in vigore.
LE APERTURE PREVISTE:
Provinciadi Catania: PalazzoSpadaro Libertini,Caltagirone;Provincia
di Palermo: Casadel BeatoGiuseppe
Puglisi, Palermo PalazzoLanzaTomasi, Palermo PalazzoTrinacria;
Provinciadi Ragusa: Villa Spaccaforno, Modica.

PalazzoSpadaro

PalazzoLanzaTomasi
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traledimorestoricheaperteallevisite
CastelloPinci,il manieroaCastelSanPietrodi Poggio
Mirtetoimmortalato
di
nel Sacrificio , D
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turismoecultura

La Lunigianariaprele sue SHU H
Copiadib157935481a983c9e4c042b11a879856

visiteindiciotto dimorestoriche

Domenicala GiornatanazionaleAdsi, il territorio si mettein mostratracastelli,ville e conventi
AULLA. Hail saporedi un vero mine ( Fivizzano); il museo www.associazionedimoreeproprioritornoalla vitaealla riscopertadellabellezza,
dopomesidi clausuraforzata a causadella pandemia,
GLFHVLPD edizionedella
Giornata nazionaledell associazione Dimore storicheitaliane, chevedrà domenica
prossima DSHU UDgratuita di oltre300tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini
lungotutta lapenisola.E anche in Lunigiana tutti coloro
chevorrannoimmergersiin
luoghi unici dellastoriaedel
patrimonioartistico e culturale, avrannounaopportunità unica. Anzi, ne avrannoben diciotto.Tantesono,infatti, le location che,in Lunigiana, aprirannole loro porte ai visitatori, mai comein
questoperiodovogliosi di lasciarsi alle spalleil grigiore
deimesiscorsi.
Ecco i diciotto tra castelli,
abbaziee palazzi chesaranno visitabili domenica 23
maggio: DEED LD e museodi
SanCaprasio(Aulla); la fortezza della Brunella ( Aulla);
il giardinodi palazzoFantoni Bononi - museo dellastampa ( Fivizzano); lachiesadella Misericordia (Fivizzano);
la biblioteca civica abate
Emanuele HUL L ( Fivizzano); il giardinodel convento
degli Agostiniani ( Fivizzano); il museodi SanGiovanni degli Agostiniani ( Fivizza-

casa di Dante- Centro luni- storicheitaliane. it/ eventi- digianese degli studidanteschi more/.
( Mulazzo);il castellodel Pia- GianlucaUberti
gnaro ( Pontremoli);villa la

Cartiera( Pontremoli);il castello

8 RFFDVLR H perfare
Malaspina(Tresana); conoscereil

il castellodi Malnido (Villafranca); il museoetnografico (Villafranca);il castellodi
Malgrate(Villafranca); il ca-

stello diVirgoletta ( Villafranca).
La GiornatanazionaleAdLPSRU D Hoccasione
si è

patrimoniostorico
e artisticolocale

il punto

Prenotazioni
obbligatorie
perle norme
anti Covid

perriscoprirele bellezze del
nostroPaese,facendovisita
a queicomplessi monumentali che,insieme,costituiscono il SL grandemuseo
diffudarecordlapartecipazione
so G , D LD La loro riscoperta dellaLunigianaalla Giornata
è determinanteperfar luce Dimore storiche.Tra le 18
su un patrimonio troppo bellezzeda visitare,il conspessoignorato,chenon so- vento delCarminea Fivizzalo rappresentala migliore no ( sopra)eil castellodi Trestoria e tradizioneitaliana, saana (afianco).
ma che, prima della pande-

riuscivaad accogliere
45 milioni di visitatori l anno. Ricordiamo che per garantire sempreil massimorispetto dellemisuredi sicurezza previste GD D D Hcontesto e consentire,allo stesso
tempo, a tutti i visitatori di
fruire di questiluoghi incantevoli, ènecessario
prenotare la propriavisita e recarsialprovvisti
la dimoraprescelta
di mascherina.
Tutteleinformazioni relativealle modalino); RUD RULR di San Carlo tà di aperturadelle singoledi( Fivizzano); il castelloMala- more e alleprenotazioniso(Licciana no disponibili sul sito webdi
spina di Terrarossa
Nardi); il conventodel Car- ADSI al seguente link:
mia,
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moimacco

Villa de Claricini

domenicaaprirà
le porteai visitatori
Nella Giornata nazionale

delledimore storicheitaliane, chericorredomenica23
maggio, anchevilla deClaricini Dornpachera Moimacco aprirà lesueporteal pubblico, che potràvisitaregrama su prenotatuitamente
zione lo splendidogiardino D L D LD D G D LFD residenza, scanditodalimoni

centenariedasimmetrieornate dabossi,statuee fontane. L L LD L D è promossa
GD VVRFLD LR
dimore
storiche italiane, di cui la
Fondazione de Claricini
Dornpacherfa parte.Un ulèpoiin cateriore occasione
lendario per domenica30
maggio, quandola villa aderirà allamanifestazione
Cantine aperte:nella circostanza si potràscoprirela produzione di vini, siabianchi che
rossi autoctoni, dell azienda agricolaannessaalla dimora, chesi estendesu 170
ettaricoltivati a cereali,legumi e avigneto secondoi prinD ULFR UDbiologicipi G
ca echeproprioperle suecaratteristiche di sostenibilità
harecentementeottenutoil
premio AGRIcoltura100,
rientrando fra le migliori
100aziendeitalianedel settore. Nel corsodellagiornata saràanchepresentata
l etichetta di unvino celebrativo del 50° della Fondazione.
L. A.
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Domenicariaprononovedimorestoriche
Dalla Postadei Donini aPalazzoElmiPandolfi
PERUGIA

I Torna la giornata nazionale dell'associazione Dimore Storiche italiane: domenica numerosi castelli,
rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini umbri apriranno le loro porte ai visitatori. In provincia
di Perugia sono Villa Negri Arnoldi Ojetti a Campello
sul Clitunno, Villa Aureli di Sperello SeregoAlighieri
a Castel del Piano, Palazzo Elmi Pandolfi a Foligno,
Castello di Castagnola a Giano dell'Umbria, Villa Cesari Tiberi a Marsciano, La Posta dei Donini a Perugia, Palazzo Sorbello a Perugia. In Provincia di Terni
Palazzo Montani Leoni e Villa Bianchini- Riccardi.
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giornatanazionaledelledimore storiche

Visite alla CasaBusoni
e allaCasadel Pontormo
Anche X V D
si
rinnova la collaborazionetra
O DVV FLD L
Dimore Storiche Italiane (ASDI)e l Associazione NazionaledelleCase
della Memoria in occasione
G OO , edizionedellaGiornata
Nazionaledelle DimoreStoriche Italiane,in programma la
prossima domenica 23 maggio. Le casemuseo presentia
Empolifanno parte dell Associazione NazionaleCasedella
Memoria e sonoinclusenel sistema musealecittadino Empoli Musei (www.empolimusei. it) e sono la Casadel Pontormo e la CasaMuseodi FerEMPOLI.

ruccio Busoni.Entrambele ca-

museo partecipano alla
Giornatanazionaledelledimore storicheitaliane proponendo, oltre DOO DS X Dalpubblico dalle 16 alle 19, delle visite
guidate perconosceremeglio
la storia di questi luoghi e approfondire il lascito di due
grandi personaggi empolesi
delpassato.Alla CasadelPontormo, chesaràapertadalle
16alle 19coningressogratuito, alleore16.30èin programma la visitaguidata daltitolo
Buon Compleanno-DF S
Lavisitaègratuita,su prenotazione, per un massimodi 15
persone.PressoCasaBusoni
sonoin programma tre visite
guidate,alle ore 16, 17 e 18
perconosceremegliola figura
delcelebrepianistae compositore empoleseFerruccio
Busoni. Le visite sono gratuite,su
prenotazione,perunmassimo
di5 persone
ogniturno.
se
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LA RIPRESA DEL TURISMO/ INSIEME CON PALAZZOANTONELLIGRAZIEA

UNACONVENZIONE CON

IL

COMUNE

Torre di Rutigliano apertaallevisite

La

GIANNI CAP0TDRT0

RUTIGLIANO.La Torre Normanna
e Palazzo Antonelli tornano visitabili
dai cittadini e dai turisti. Sarà presentata domenica, alle 18, nel cortile del
Castello di Rutigliano, la convenzione
dispostatra il Comune e la famiglia
Antonelli, proprietaria dei due storici
immobili, per la loro fruizione.L'evento si svolge nell'ambito della « Giornata
nazionale delle dimore storiche italiane », promossa dall'Adsi. Un ulteriore
suggello, quindi,alla ( cauta) ripartenza
dopo il lockdown.
Tra lemeglio preservatein Pugliatra
quelle costruitedai Normanni,la Torre
faceva parte di un castello edificato nel
XII secoloalla sommità di un colle, nel
cuore del borgo antico. alta SL di 30
metri. Dal terrazzo si gode un pano-

alla
sultive edi supportoall'assessorato

Cultura, per la gestione dei due beni:
sarà formato dal proprietario, Massi-

miliano Antonelli, eda due componenti
che sarannoindividuati dall'amministrazione cittadina.
La convenzione sarà illustrata dal

sindaco, da Antonelli e dall'assessore
Viriana Redavid. La Pro Loco effettuerà un servizio di visite guidate gratuite
alla Torre, esclusivamentesu prenotazione (telefono 320/9041603).

rama unico che comprende gran parte
del Sud- Est barese fino a scorgere i

monti dell'Albania. Sul lato cheaffaccia
sul cortile vi è la caditoia che dall'alto
proteggeva l'ingresso. In una sala si
conservano preziosi affreschia soggetreligioso della secondametà del ' 400.
Insieme alla Torre, la convenzione
prevede anche l'utilizzo dei locali a piano terra del vicino Palazzo Antonelli.
« All'interno di questi beni - informa il
sindaco GiuseppeValenzano- sarà possibile organizzare visite guidate, mostre d'arte, laboratori e iniziative tese
alla valorizzazione della storia del terto

ritorio

».

Valenzano si dice certo che «la fruizione della Torre Normanna e dei locali
di Palazzo Antonelli consentirà l'elaborazione di unanuova progettualitàin
campo turistico- culturale che favorirà

la promozione della nostracittà su scala nazionale e internazionale ».
La concessione al Comune ha la durata di nove anni ( prorogabili) a fronte

di un contributo omnicomprensivo di
45mila euro per le spese di manutenprevista la cozione degli immobili.
stituzione di un comitato tecnico-scientifico, confunzioni esclusivamente con-
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CORTILI
SENZA

BARRIERE
Dimore storiche private, normalmente non accessibili, aprono

i

portoni delle loro corti. Domenica
23 maggio i volontari under 35 di
ADSI Lombardia, dalle ore 10.00
alle ore 18.00, accompagnanoi
visitatori tra Brera, Montenapoleone e Via Carducci, da Casa
Brancagià Taverna (via Borgonuovo) a Casa Gussi (via Monte
di Pietà) a Casa del Bono (via
Borgospesso).
(Info sul sito dell'Adsi:
associazionedimorestoricheitaliane. it)
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{

Arte }

XI GiornataNazionaleAdsi

Appuntamentocon le dimore storichepugliesi
Torna la Giornata NazioFLD L HDimore
Storiche Italiane: domenica
23 maggio, numerosi castelli,
rocche,palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini pugliesi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersiin luoghi unici per
storia e patrimonio artistiL L LDWL D vedrà
co-culturale.
il patrociniodellaCommissione
NazionaleItaliana per O 1(
SCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianatoed è
attuata in collaborazioneconla
FederazioneItaliana Amici dei
Musei ( Fidam), O
FLD L H
NazionaleCasedella Memoria
e Federmatrimoni ed Eventi
Privati (Federmep). H H W è
nale GHOO

realizzatocon il contributo di
AmericanExpress.
Mai comeTXH W D
dopo
i lunghi mesi di restrizioni, la
Giornata NazionaleADSI rappresenta X LPS UWD WH occasione per riscoprire le bellezze
del nostro Paesefacendo visita
a quei complessimonumentali
che insiemecostituisconoil SL
grande museodiffuso G ,WDOLD
La loro riscoperta è determinante per far luce suun patrimonio troppo spessoignorato,
che nonsolo rappresentala migliore storia e tradizioneitaliana, ma che prima della panriuscivaad accogliere
demia
45 milioni di visitatori O D
Un patrimonio di cui si
fatica a comprenderee ricono-

custodi e senza le quali non
sarebbepossibile garantire la
manutenzionedelle dimore storiche, dei loro giardini e degli
oggettiG DUWH che le adornano.
Prevederecontinui lavori di restauro, i cui costi ricadonosui
proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie,
delle piazze,dei rioni nei quali
le dimore si trovano, aumentandone la capacitàG DWWUD L

visitatori di fruire di questiluoghi incantevoli, sarà necessario prenotarela propria visita
e recarsi alla destinazioneprescelta provvisti di mascherina
e rispettando tutte le misure
sanitarie in vigore.

ela qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore pugliesi che aprono al
pubblico, si sottolineail Castello Denticedi Frasso, il cui nucleo principale risaleal 1100, e
il Castellodi Depressa,
originario del 1360.O, ancora,il Coffee
HouseGiardino La Notte, costruzione destinata al rito del
caffèper una passeggiatafuori porta. Meritano altresì una
ne

menzioneil PalazzoCarissimo,
caratterizzatoda una maestosa facciatatardo-rinascimentale, e PalazzoImperiali in pieno
stile baroccosalentino.
Novità di TXH W D
è il
concorsofotograficoin collaborazione con Photoluxrivolto a
tutti gli utenti di Instagram.Per
parteciparebastacaricareuna
foto sul proprio profilo usando
O D WD #giornatanazionale-

La giuria premierà
soprattutto O UL L DOLW degli
scatti e selezionerà25 fotografie cheverrannoespostein una
mostrapressoPalazzoBernarvaloresociale, dini a Lucca dal 4 al 26 settemscere O LPPH
bre 2021, in concomitanzacon
culturale ed economico, oscula mostra dei vincitori delWorrando le molte professioniche
si nascondonodentro a queste ld PressPhoto2021.
Anche TXH W D
per gamuraegiardini per le nuove geil
massimo
rispetto
rantire
delSi
nerazioni.
trattadi artigiani,
restauratori, giardinieri e mae- le misure di sicurezzapreviste
stri vetrai: figure professionali GDOO DWWXDOH contestoe consenche affiancano i proprietari tire, allo stessotempo, a tutti i
adsi2021.
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20 maggio 2021 - Edizione La Spezia

R inlunigiana

Arte evisiteguidate
nelcastellodi Pallerone
chene proprietaria, unabellissima residenza risalenteal
Il castellodi Palleroneospita Seicentochefucostruitainpi
la mostraiPittori di Lunigia- tempia partiredal1550pervonaw. Il giardinopensileeil Salolont del marcheseAlderano
Malaspina nel centro antico
ne delcastello,chefudeimarchesi Malaspina, DU aperto della frazionedi Aulla. Il mardomenica23
maggio dalle 10 chese, figlio delducai Massa,
alle13e dalle14 alle 18in oc- Carlo I, fece carriera ecclesiacasione della Giornata naziostica e nel1645 fu nominato
AULLA

.

nale dell Associazionedimore cardinale.Ressediverselegastoricheitaliane. Il castellodi zioni enel1656 divennevescoPallerone,chedi recente sta- vo di Jesi,passandopoi adalto sapientemente
ristrutturatre diocesi.
to dalla famiglia Malatesta
SI.CO.
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Giornata delle dimore storiche
Al via le visite nelle case museo
In occasionedella XI giornata
nazionale delle dimore storiche,
la Casa del Pontormo e la casa
museodi Ferruccio Busoni saranno aperte dalle 16 alle 19 di
domenica23 maggio. L iniziativa è frutto di una collaborazione
tra O DVVRFLD LRQ Dimore storiche italiane(Asdi) e l associazione nazionale delle Case della
Memoria, di cui fanno parte le
casemuseopresenti a Empoli,
chesono incluse anchenel sistema museale cittadino. Oltre
DOO DS U XUD al pubblico, saranno propostedelle visite guidate
per conosceremeglio la storia
di questi luoghi e approfondire
il lascito di duegrandipersonaggi empolesi delpassato.
Alla Casa del Pontorno alle
16,30partirà il primotour dal titolo Buon compleanno Jacopo . Il 24maggio ricorre infatti il
compleanno G OO DU LV D Jacopo
Carucci, il Pontormo per l appunto, che saràcelebrato con
un giorno di anticipo. Il pittore
fu celebreesponentedella corrente pittorica che Giorgio Vasari definì maniera PRG UQD Il
tour sarà condotto dalla guida
autorizzataBelinda Bitossi e inizierà dal museo per poi proseguire nella chiesadi San Michele Arcangelo che custodisce le

tino e il video Quiete, silenzio e
VROL XGLQ consentonopoi di approfondire con attenzione la

produzione artistica del pittore
e di preparareil visitatore alla visione della pala che raffigura i
santi Giovanni Evangelistae Michele Arcangelo chesi trova custodita nella vicinissima chiesa
di San Michele Arcangelo.

PressoCasa Busoni invece sono in programma tre visite guidate, alle 16, alle 17 e 18 per co-

noscere meglio la figura del celebre pianista e compositore
empoleseFerruccio Busoni. Tra
i cimeli troviamo il pianoforte,

donato dalla famiglia, su cui il
piantista si esercitava durantei
suoi soggiorni empolesi.
In entrambii casile visite sono
gratuite e su prenotazione ma,
mentrenella Casadel Pontorno
potranno accedere fino a un
massimo di 15 persone a CsaBusoni per ogni turno potranno entrare fino a 5 persone.
© RIPRODUZIONERISERVATA

tavole deisantidipinte dal Pontormo intorno al 1519. Una
straordinaria replica antica della Madonna del Libro, opera finora rimasta ignota nella suaredazione autografa, ma tra le SL
copiatedel Cinquecento fioren-
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Di

Filippoapag.59

Cantagalloapag.59

Porteaperte,domenica,in settedimorestoricheG EUX R

Ville e

FrancescaPiccioli
.

A

utenticisegnidel tempo, testimoni silenziosedi vicende familiari o collettive,

sentinelledi borghi antichi,
cittàecampagne,
le dimorestoriche costituiscono unaparterilevante del grandemuseo diffuso G , DOLD 8Q patrimoniodi bellezza chedomenicain occasione G OO XQGLF VLPD giornatana-

sul massiccio della Maiella.
1 OO TXLODQR a Pescasserolisarà possibilevisitare Palazzo Sipari, dimora G OO RQRU RO Erminio Sipari, fondatoredel Parco Nazionale G EUX R e casa
natale del filosofo Benedetto
Croce.Qui saràpermesso
il libe-

al mulino di SanRocco,mengiardinosi alterneranno
letture e momentidedicatialla
zionale G OO VVRFLD LRQ dimoletteratura.In provinciadi Chiere storicheitaliane accoglierà
tutti coloro che vorranno im- Villa Marcantonio
mergersi in luoghi unici. Sono a Mozzagrogna

a spasso
tutta la Penisola. Gratuitamente, i proprietari apriranno le
porteper accogliere i visitatori.
Eccoallorachea Pescarasi potrà passeggiare
Q OO DIIDVFLQDQ
te giardinoDOO L DOLDQD con 500
tipologie di rose e nel grande
parcoG OO 2 RF Q VFDVilla Ba-

ed

tre in

co di Napoli, edificio monumenin stile batale sei-settecentesco,
rocco, di straordinario pregio,

chesi trovanelcentrostoricodi
Chieti, e Villa Marcantonioa
Mozzagrogna, unicomanufatto
realizzato dal Coppedè in
Abruzzo nelprimo decenniodel
Novecento. Nel Teramano, in
contradaBorsacchio a Roseto
degli Abruzzi aprele porteO DP
sile, ai Colli, esempiodi architetpio parcostorico di Villa Mazzatura tardo-barocca e testimone rosa Devincenzi. Di architettura
della vita della Castellammare neo rinascimentale, O GLILFLR coche fu; oppurecamminaretra struito dal senatoreGiuseppe
piantead alto fusto e siepi del Devincenzi su struttura già esigiardinodi Villa Marchegianiin stente nel 1875. Per garantireil
massimorispetto delle norme
via Leopoldo 0X LL LPPRELO
rappresentaun raro esempio, anti Covid- 19 sarà necessario

nellabellezza
aristocraticasu progetto di un
architetto francese, come congli elementi tipici
fermano
G OO DUF L XUDG RO UDOS presenti nellefacciate.Spostandosi
in provincia,a Roscianoaprirà
lesueportePalazzodeFabritiis,
dimoradel XVII secoloconvista
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PRENOTAZIONI AL VIA

Giornatanazionaledelle dimore storiche
Domenicavisite alla Villa del Mulinaccio
Per la Giornatanazionale
dedicataalle dimorestoriche
chesi tienedomenica23
maggio a Vaianoci saràuna
tappadi assolutorispetto.
Per O RFFDVLR apriràle sue
porteai visitatori la
magnifica dimora
appartenutaaFilippo
Sassetti,O O D Villa del
Mulinaccio di cui oggi è
proprietarioil Comune. Si
potràvisitare la Villa del

Mulinaccio dalle 10 alle 13 e
dalle14 alle 18. L
VVRè
gratuitoma si deve

prenotareentrosabato22
maggiosul portale
www.associazione
dimore
storiche.it. L L LD L D vede
la collaborazione
G OO VVRFLD LR nazionale
Casedella Memoriae
G OO VVRFLD LR Dimore
Storicheitaliane con il
Comune di Vaiano.
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A spasso nella storia
Visita a ville ed eremo
Torna domenica DSS WDP WRcon la Giornatanazionaledelle dimore
Nel programmatre eventi in provincia: a Spezia,Monterossoe SantoStefano
LA SPEZIA

RUL L D LW degli scate selezionerà25 foto cheverranno espostein una mostraa a
Lucca dal 4 al 26 settembre
2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World
prattutto
ti

Torna DSS WDP WR con la
GiornataNazionaledell Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi
castelli, rocche,palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini liguri
apriranno le loro porteper accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per
storia epatrimonio artistico-culturale. Mai come T VW D R
dopoi lunghi mesi di restrizioni,
la Giornata nazionale Adsi rappresenta
LPSRUWD W occasione per riscoprire le bellezze del
Paese, facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il SL grande museodiffuso G ,WD LD Per la
provincia di La Spezia le visite
guidate sono previste a Villa La
Contessa( La Spezia),Eremodella Maddalena( Monterosso)e Villa Pratola a Santo Stefano di Magra. Tra le peculiarità delle dimore liguri visitabili, si sottolinea la
presenza del Palazzo de Marini,

Press Photo 2021. Informazioni
sulle aperturadelle dimoreliguri e prenotazioni sul sito di Adsi
Liguria https:// www.associazion e d i m o r e s t o r i c h e i t al i a ne. it/ eventi- dimore/# liguria

Villa PratolaaSantoStefanoMagra inseritanella Giornata delle dimorestoriche

nel 2006 è stato inserito
GD
V Rnella lista tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova diPD LW
venuti patrimonio G
Novità di T VW D R è il concorso fotografico in collaborazione
con Photolux rivolto a tutti gli
utenti di Instagram. Per partecipare bastacaricare unafoto sul
proprio profilo usando l hash#giornatanazionaleadtag
si2021. La giuria premierà so-
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DIMORE STORICHE

Apronovilla Borbone

e casaCarducci

Torna la Giornata
Nazionale
GHOO VVR D R H Dimore
StoricheItaliane:

domenicaprossimaoltre

300 - di cui 130 in
Toscana- tra castelli,
rocche,ville, parchi,
giardini lungo tutta la
penisolaapriranno
gratuitamentele loro
porteper accogliere
nuovamentetutti coloro
che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia
edel patrimonio artistico
eculturaleitaliani. In
Versilia sono duele
strutture visitabili su

prenotazione( al
seguentelink:
www.associazionedimorestoricheitaliane. it/ eventidimore/) eindossandola
mascherina.Si tratta
della villa Borbone sul
viale dei Tigli a Viareggio
ela Casa di Giosuè
Carducciin via
Valdicastello Carducci a

Pietrasanta.
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Domenicaporteapertein
ville eparchi storici. Il
Giardino Giusti di Verona

guida la GiornataNazionale
dell'AssociazioneDimore
Storiche.In tutto il Veneto
ingressogratuito.
SilviaAllegri pag.51

L'EVENTO

Domenicaprossima,ville, castelli, parchie giardini riapriranno le porteal pubblico dopomesidi chiusura

DIMORE STORICHE
LA RINASCITA
in tutto il Veneto ingresso
guidala Giornatanazionaledell'Associazione:
gratuito.Il presidenteGidoni: un patrimoniodi grandevaloreculturaleed economico»
Il Giardino Giusti

Silvia Allegri

Domenica 23 maggio,
porteapertealle dimore storiche. Ville, castelli, parchi,
giardini sono pronti, finalmente, a riaprire le loro porte, e a mostrarsi in tutta la loro bellezza.Torna in Veneto
l'appuntamentocon la Giornata Nazionale dell'Associazione DimoreStoriche Italiane, anchequest'annoorganizzata in collaborazione con
l'Associazioneperle Ville Ve-

domenica 23 maggio
in tutta la regionesarà possibile immergersi, gratuitamente, in luoghi unici della
storiae delpatrimonio artistico e culturale.
La giornataèstatapresentata ieri al GiardinoGiusti, e dopo i lunghi mesidi chiusuree
restrizioni si trasformerà in
un'importante occasioneper
riscoprire le bellezzedel nostro Paesefacendo visita a
queicomplessimonumentali
che insieme costituiscono il
SL grandemuseodiffuso d'Inete. E

talia.

tesori del Veneto Sono
2.899 gli immobili culturali
privati nella nostra regione,
dei quali 1.947 operano in
una o SL filiere produttive.
Nel 2019,ultimo dato disponibile registrato dall'Osservatorio del Patrimonio Culturale Privato, gli ingressihanno
raggiunto la cifra di 17,8milioni, il 39,2%sul dato nazionale, generandoun fatturato
complessivodi 106 milioni di
I
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euro.Numeri che testimoniano il potenziale inespresso
del patrimonio privato italiano. «Si fatica a comprendere
e riconoscerel'immensovalore sociale,culturaleed economico di questo patrimonio» ,
ha sottolineato Giulio Gidoni, Presidentedi Adsi sezione
Veneto, dopo i saluti dell'assessore alla Cultura del Comune di Verona, Francesca
Briani, e di Livia Imperiali
del Giardino Giusti, che ha
ospitatola conferenza.
«Pernon parlaredelle molte professioniche si nascondono dietro a queste mura e
giardini, capolavori storici
cheper restaretalidevonogodere dell'interventodi artigiani, restauratori e giardinieri
altamente specializzati: si
tratta di professionalitàda valorizzare sempre di SL e da
non perdere.Una grande opportunità ancheper le giova-

monio ».
Il

del

complesso:

concorso fotografico La « Con gli eventi

novità di quest'annoè il concorso fotograficoin collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram.
Perparteciparebasta caricare una foto sul proprio profilo usandol'hashtag #giomaLa giutanazionaleadsi2021.
ria prenderàsoprattutto l'originalità degli scatti e selezionerà 25fotografie cheverranno espostein una mostra nazionale presso PalazzoBernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre2021,in concomitanza conla mostradei vincitori del World Press Photo
2021.L'iniziativa vede il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO, del Ministero della
Cultura e di Confartigianato
ed è attuata in collaborazio-

climatici estremi
va ripensata la
tipologia di alberi»

conla FederazioneItaliaAmici dei Musei ( Fidam),
E anche l'Associazioneper l'AssociazioneNazionaleCase dellaMemoria e FedermaleVilleVenete aderisceall'initrimoni ed Eventi Privati (Feziativa promossadaAdsi, come ha ricordato Aldo Rozzi dermep). L'eventoè realizzato conil contributo di AmeriMann, membro del Direttivo: «L'evento di domenica can Express.
23 maggio è anche un modo
per richiamare l'attenzione Per organizzare la propria
di enti locali e istituzioni su visita Pergarantire sempreil
un settoreche necessitadi un massimorispettodelle misumaggiore sostegno per far re di sicurezzaprevistedall'atfronte alle complessitàdella tuale contestoe consentire,
gestione quotidiana e una allostessotempo, a tutti i visigrande occasioneper avvicitatori di fruire di questi luonare la cittadinanza a questi ghi incantevoli,ricchi di stobeni culturali unici al monria ecultura, è necessario
predo ».
notare la propria visita e reAlla presentazione
è interve- carsi alla dimora prescelta
provvisti di mascherina.Tutnuto anche Vincenzo Tinè,
Soprintendente Archeologia te le informazioni relativealBelle Arti e Paesaggioper le le modalità di apertura delle
provincedi Verona, Rovigoe singoledimore sulsitodi ADSI al link: www.associazioneVicenza,sottolineando l'im«del lavoro svolto dimorestoricheitaliane. it/eportanza
dall'Associazione Dimore venti-dimore/.
Storiche Italiane per la valoni generazioni».

ne
na

rizzazione del nostro patri-

Livia Imperiali, ad
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Dopo l'uragano dell'agosto scorso, il Giardino Giusti è tornato al suo splendore. Domenica apertura gratuita

FOTO MARCHIORI
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PIOMBINO

Apronoal pubblico
le dimore storiche
Le visiteguidate gratuite

al Castellodi Populonia
ea CasaCarducci
Il Castellodi Populonia a
Piombino e CasaCarducci, in
via GiuseppeGaribaldi 11, a
CastagnetoCarducci

domenica23maggio
aprirannole porte per
la XI Giornatanazionale
G OO

LD L Q dimore

storiche , DOLDQ Le visite
guidate saranno gratuite alle

e15. Il ritrovo è
davanti alla Chiesa di Santa
Croce in Populonia.
D L di
aperturadella Torre medievale
e del Museo etruscodi
Populonia Collezione Gasparri:
dalle 10 alle 18. Per
informazioni: Pastin Progress
0565 1766345, Carolina
Megale 3397544894
11, 12,14

info@archeodig.net.
La Giornata Nazionale
rappresenta,dopo le
restrizioni, XQ
D L Q per
riscoprire le bellezzedel
nostroPaesefacendo visita a
quei complessimonumentali
cheinsieme costituisconoil
SL grandemuseodiffuso
G , DOLD

Tutti i diritti riservati
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Voglia di bellezza

Dimore storiche

Porte aperte
per scoprire
gli scrigni umbri
A pagina30

Le dimorestoricheumbreapronole porte
Domenicasi festeggiala GiornataQD LRQDO conunitinerarioalla scopertadicastelli,palazzigentilizi,ville, parchie giardini
PERUGIA

La bellezza si svela tra castelli,
rocche, palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini umbri. Domenica 23maggioquesti tesori apriranno le loro porteperaccogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. Il merito è della Giornata
Nazionale G OO VVRFLD LRQ Di, che
more Storiche , DOLDQ
mai come T V DQQR dopo i
lunghi mesi di restrizioni, rappresenta Q LPSRU DQ occasione per riscoprire le bellezze del
nostro Paese facendo visita a
quei complessi monumentali
che insieme costituisconoil SL
grandemuseo diffuso G , DOLD
In Umbria O L LQ UDULR della Giornata è ricco e intrigante. QueV DQQR per garantire il massimo rispettodelle misure di sicurezza e consentire,allo stesso
tempo,a tutti i visitatori di fruire
di questi luoghi incantevoli, sarà necessarioprenotarela visita
e recarsi alla destinazione provvisti di mascherina e rispettando tuttele misure sanitarie in vigore. Le informazioni sulle modalità di apertura delle dimore
umbree le prenotazioni sono disponibili sul sito G OO VVRFLD LR
ne Dimore Storiche Italiane (su
www.adsi.it).

Ecco allora O O QFR delle aperture previste domenicain Umbria con le attività in programma. In provincia di Perugia sa-

aperteVilla Negri Arnoldi
Ojetti a Campello sul Clitunno
con visita del piano terra, della
corte e del giardino; Villa Aureli
di Sperello Serego Alighieri a
Casteldel Piano(dove sarà possibile visitare il giardino, O DUDQ
ciera e le pertinenze); PalazzoElmi Pandolfi, della famiglia Panranno

dolfi Elmi a Foligno dove si potranno visitare il cortile, le cantine e le grotte; il Castello di Castagnola della Fondazione Prosperi di Castagnola a Giano
G OO PEULD (con visita guidata);
Villa Cesari Tiberi, a Monte Vibbiano Vecchio di Marsciano,
con visitadel giardino e delle sale affrescateda Gerardo Dottori; La Postadei Donini della famiglia Mencaroni a SanMartino in
Campo ( visite guidateG OO ,Q U
no e del giardino) e PalazzoSorbello della Fondazione Ranieri
di Sorbello in centro storico a
Perugia che oltre al Palazzopropone anchela visita del Pozzo

Etrusco.
Sono poi aperti a Terni Palazzo
Montani Leoni, della Fondazione Carit ( visite guidateDOO LQ U
e Villa
no e alle collezioni G DU
della famiBianchini-Riccardi
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glia Bianchini Riccardi, convisiR
ta del giardino e G OO L
La Giornatavuole esaltareun patrimonio di cui si fatica a comprendere O LPP VR valore sociale, culturale ed economico e
le molte professioni nascoste:
artigiani, restauratori, giardinieri e maestri vetrai che garantiscono la manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini
e degli oggetti G D
che le

adornano.
S.C.
I

TESORI DA SCOPRIRE

Visite guidate
alla scperta
di un patrimonio
G LPP VRvalore
sociale, culturale
ed economico
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Tra i luoghi da visitare cisono Villa
Aureli a Castel del Piano e
Palazzo Sorbello aPerugia(foto sotto)
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La

giornatanazionale

Visitando
dimore storiche
Eccola mappa
Bardi apagina 11

A spassoper palazzichehannofatto la storia
Undici apertialpubblicoinoccasionedellagiornatanazionale. q ancheVilla BourbondelMontechefu dellafamigliaAgnelli

di Silvia Bardi
AREZZO

Ce ne accorgiamo quando
qualche antico palazzo comincia a mostrare segni del tempo
o crolla o viene dimenticato nonostante abbiascritto intere pagine di storia legateal territorio.
Per questoè stata istituita O V
sociazione dimore storicheitaliane, un registro prestigioso
checonsentedi avereaiuti economici dal Ministero ma soprattutto di condividere unpatrimonio che i privati da soli non riuscirebbero a mantenere.E in
cambio ogni anno si celebrala
Giornatanazionaledelle dimore
storichein cui i portoni di ville,
castelli, rocche, ville, parchi,
giardini si apronoai visitatori.
Quella giornata sarà domenica
prossimae interesseràoltre trecento siti.
La Toscana ne propone 130 e
Arezzo11 piazzandosiquarta nella classifica regionale dopo Firenze, Siena e Lunigiana. E di
questedueapronoper la prima
volta: Villa Cicaleto a Sargiano e
PalazzoBourbon del Monte, sede di Aboca Museum a Sansepolcro. La giornata che aiuta a fare luce suun patrimonio GDOO LP
menso valore sociale, culturale
ed economico, dietro al quale lavorano professioni e mestieri an-

tichi come artigiani, restauratori e giardinieri che affiancano i
proprietari custodi e senzai quapossibilegarantirli non sarebbe
ne la manutenzione.
Villa Cicaleto a Sargiano, settecentesca con casalee unasecolare siepedi bosso,è al debutto
comePalazzoBourbon del Monte a Sansepolcro( 10- 13 15-19

e

prenotandoallo 0575 733589).
Prendeil nome da Virginia Bourbon del Monte, madre di Gianni,
Susannae Umberto Agnelli. Figlia del marcheseCarlo Bourbon del Monte, principedi San

Faustino, sposa EdoardoAgnelli
nel 1919, figlio delsenatoree cofondatore della Fiat Giovanni
Agnelli, che però muore in aereo DOO LGURVFDOR di Genova.Il primo di una lunga seriedi incidenti per la famiglia, la stessaVirginia muore in autonel 1945a San
Rossore e il figlio Gianni nel luglio 1944 ha il suo primo grave
incidentea Foiano mentretenta
di rifugiarsi con la sorella Susanna proprio nella villa a Sansepolcro. Villa che la famiglia acquista a fine Seicentodagli Alberti

e che alla fine del 700 passaai
Capassini, ai Cattani e infine ai
Tricca.
Di villa in villa, a Sargiano è visi-

Tutti i diritti riservati

P.234

PAESE :Italia

AUTORE :Silvia Bardi

PAGINE :1;11
SUPERFICIE :51 %

20 maggio 2021 - Edizione Arezzo

tabile Val Romanaed è confermata la presenza di Casa Bruschi, la casa museo G OO D WLT D
rio Ivan Bruschi fondatore della
Fieracon le suecollezionida tutto il mondo e dove è in corso la
mostra « 2UL W in casa».
Immancabile la casa di Michelangelo a Caprese,castello che
racchiude il Palazzo del Podestà, Palazzo Clusini e la piazza

Museum. Lì si dirigeva
Gianni quando ebbe
O L FLG W
a Foiano
,0% 5

2 DELLA SCELTA

Dal debutto

di Villa
Cicaleto passando per
Casa Bruschi
Le dimore dei Guidi

G DUPL Tanti i castelli aperti:
quello dei Conti Guidi a Castel
San Niccolò aperto dalle 14 alle
18 e per cui si consigliadi lasciare la macchina prima del ponte
sul fiume Solano.O il castello di
Romena a Pratovecchio, sempre dei Guidi, con quel che resta delle sue numerose torri e
dove trovò rifugio Dante esule.
Un altro castello aperto è Montozzi a Pergine,antico caposaldo medioevale da SL di quattro
secoli proprietà della famiglia
Bartolini Baldelli. E ancora Gargonza a Monte San Savino dove
Dante cercò di riunire gli esuli
per tornarea Firenze e GR SL
volte si sono tenute giornate di
summit politici.
Apre anche
Montecchio Vesponi e il suo
giardino a Castiglion Fiorentino, ma solo il pomeriggio dalle
14 alle 18.
Proseguendo in Valdichiana ecco Villa Sandrelli a Camucia, della nobile famiglia Sandrelli con
parenti nei DeBacci, committenPiero. Novità
ti degliaffreschidi
di T VW D R è il concorso fotograficocon Photoluxrivolto
agli
utentidi Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul
profilo con O DV WD # giornatanazionaleadsi2021. Le 25 foto
selezionate verranno esposte a
Lucca dal 4 al 26 settembre al
World Press Photo 2021.
©

RIPRODUZIONERISERVATA

A SANSEPOLCRO
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Palazzo Bourbondel Monte. Appartenuto alla famiglia Agnelli, è oggi sede di Aboca Museum
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GiardinoGiusti, porteaperteevisitegratuite
Domenicala Giornatadelledimorestoriche.Imperiali:«Risorgiamodopoil nubifragio»
sostengono».
I costidi gestione di un patrimonio a disposizionedel
pubblico «sono quasisempre
e quasi interamente sulle
VERONA Sonopoco meno di
spalle dei privati», ha precisadiecimila in tutta Italia le di- to Giulio Gidoni, presidente
more storiche di proprietà G OO VVRFLD LRQ Dimore stoprivataaperte al pubblico, riche italiane che organizza
quasi tremila in Veneto che O DSS Q DP Q R con la
collacon questonumerofa da caborazione G OO VVRFLD LRQ
pofila. Attirano 45 milioni di Ville Venete.«Il valorein tervisitatori O DQQR poco meno mini economici di questopadei musei statali che ne han- ha detto viene
per trimonio
no cinquantamilioni.
spessodimenticato, anchese
portare O D Q LRQ su questo O LQGR R è significativo, non
patrimonioche tornadome- solo nel settore turistico, ma
nica la «Giornatadelle dimoanche del commercio,delre storiche italiane», alla sua
undicesimaedizione.
O D ULFRO UD
G OO DU L LDQD
LQL LD L D è statapresentato ». Plaudono DOO LQL LD L D è
ta ieri nella cornice di Giardiarrivato DOO DVV VVRU alla Culno Giusti: circa quarantagiartura FrancescaBriani e il sodini, castelli,ville e palazzidiprintendente adArcheologia,
stribuiti in tutto il Veneto Paesaggioe Bellearti Vincenaprirannole loro porte of- zo Tiné. «Questadomenica
frendo ( gratis) al pubblico le rappresentauna magnifica
loro stratificazionedi arte, occasione haspiegato non
storia e bellezza.Nel Veronesolo per conoscere un patrise, oltre al Giardino Giusti,samonio importante,ma anche
per ricordare che, come
ranno aperteVillaCordevigoa O DVS R condivisione
di
pubCavaion,Villa Pellegrini in lodei propri beni è fondablica
di
Romagnana
calità
Grezzadovrebbe
na, Villa D Vendri a Quinto, mentale, questo
Villa Betteloni a Corrubio e corrisponderea un pari impeVilla Boschia Isoladella Scala. gno dapartedel Ministero». Il
Mibact, T V DQQRdopo doAd accoglierela presentaziodici anni, torna in realtà a sostenere i privati nel restauro,
ne della «Giornata delle di» un Giardino ma da Romai privati sperano
more storiche
Giusti che,come hasottolinein un maggior impegno nella
valorizzazionedelle dimore.
ato Livia Imperiali (proprietaria con la sorella Priscae il cuCamilla Bertoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
gino Nicolò Giusti), sta risorgendo dopo i pesantidanni Gidoni

LQL LD L D

subiti nel nubifragio G OO D R
sto scorso,costatoil crollo del
cipressodi Goethee di tantissimi alberi. «Una ricostruzione per la quale haspiegato
possiamofare ricorso a un
bando di fondi europei checi

(Asdi)

Ledimore

hanno
un valore

spesso
dimenticato
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Natura earte
Il trecentesco
GiardinoGiusti

2020hasubito
pensatidanni
per il maltempo
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PIOMBINO

Aprono al pubblico
le dimore storiche
Le visiteguidate gratuite

al Castellodi Populonia
ea CasaCarducci

Castellodi Populonia a
Piombino eCasaCarducci, in
via GiuseppeGaribaldi 11, a
CastagnetoCarducci
domenica23 maggio
apriranno le porte per
la XI Giornata nazionale
G OO
LD L
dimore
Le visite
storiche, DOLD
guidatesaranno gratuite alle
Il

11,12,14 e 15.Il ritrovo

è

davanti alla Chiesa di Santa
Croce in Populonia.
D L di
aperturadella Torre medievale
e del Museo etruscodi
Populonia Collezione Gasparri:
dalle 10 alle 18. Per
informazioni: Pastin Progress
0565 1766345, Carolina
Megale 3397544894
info@archeodig.net.
La Giornata Nazionale
rappresenta,dopo le
restrizioni, X
D L

per

riscoprirele bellezzedel
nostroPaesefacendovisita a
queicomplessimonumentali
che insieme costituisconoil
SL grandemuseodiffuso
G , DOLD
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Dimore storiche
DD
a DQ
aprepalazzo
Lucca-De Silva
omenica,in occasionedelGiornata Nazionale
la
promossaGDOO VVRFLD LR
ne Dimore StoricheItaliane oltre300luoghitra castelli,
rocche,ville, parchiegiardini
lungo tutta la Penisola apriranno gratuitamentele loro
porte. In Campania le dimore
storiche coinvolteQ OO LQL LD L
va sarannododici e di queste
DD
unaè nel Sannio,a DQ
G Goti, dovenella giornatadi
domenicasaràpossibilevisitare PalazzoLucca- De Silva.
GLILFLR sorge nelborgo antiD D G Goti, al
co di DQ
terminedi via Roma dove la
principale arteria del centro
storico si ferma DOO LQFURFLR
tra via Fontana, via Diaz e vicolo Chiuso. OO DQ ROR tra la
discesadi via Fontanae via
Diaz è collocato questo enormecomplesso chedal 1991èriconosciuto come edificio monumentale esottoposto a vincoli di tutela.
LPSLDQ R originario è medievale con O GLILFLR cheneisecoli ha subito rivisitazioni e restauri. Resta, bellissima, la
traccia di una bifora trecentesca con colonna e capitello a
fregio vegetale lungo il lato
del palazzo che affaccia sulla
strettae ripida via Fontana.
Comela maggior partedei palazzi del centrostorico santa-

D

prio il cortile con il giardino

sarannooggetto della visita
guidata in programmadomenica perla Giornata Nazionale promossaGDOO VVRFLD LR
ne

Dimore Storiche Italiane.

Perprenderepartealla visita,
che in occasionedellagiornata nazionalesarà gratuita, è
obbligatorio
prenotarsi
V OO DSSRVL D piattaforma sul
sito G OO DVVRFLD LRQ www.associazionedimorestoricheitaliane. it.

v.d.r.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABBRICATOPalazzo Lucca
De Silva a DQ
DD
IL

gatese, ancheil Lucca-De Silva si sviluppa intornoaduna

corte interna.Questa è quadrata, in basolatobianco con
il giardino privato, la composizione dei prospetti eil prospetto traforatocon scalaadali di
falco in stile sanfeliciano.Pro-
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Taurianova

Giornata
delledimore
storiche
a villa Zerbi
TAURIANOVA

AnchelaVillaZerbi diTaurianova
nel circuito della giornata nazionale G OO VVRF D R dimorestoriche italiane.Domenica23 maggio oltre trecentositi apriranno
gratuitamenteal pubblico.
VillaZerbi èunadimoracostruita nel 1786,in barocco siciliano, a
partire da un progettoriconduciRFilippo Frangibile DOO DUF
pane. Il restaurodel parcoè stato
realizzatodaNataleZerbi, recenteAlle celebraziomente scomparso.
anchela
ni, che comprenderanno
messa
adimoradi unalberoela posa di unatarga,interverrannoMae
riangela Ferrari, presidenteUgai,
Filippo Andreacchio, presidente
G OO DVVRF D R
Mammalucco.
Ad arricchireil programmadegudi
stazioni, laboratorie unamostra
artigianidel territorio.
a.r.
RISERVATA
© RIPRODUZIONE

Villa Zerbi Domenicail sito sarà
apertogratuitamente
alpubblico
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Cultura Duei luoghivisitabilisul lagoG 2U D

Le dimorestoriche
domenicariaprono
SAN MAURIZIO 23
GLIO - Giornata dedicataal-

il parcodi villa Motta, che
nel 2020 ha ricevuto O LPSRU
la Dimore storichela prossima tante riconoscimento di Indomenica, 23 maggio, a cu- ternational Camellia Garden
ra G OO GVL Associazionediof
OO
Entrambi i siti
more storicheitaliane. Due le non necessitanodi prenotazioapertureanchesul lago G 2U D ne per poterli visitare.Vale ricon CasaBettoja a SanMauri- cordare chelegatoalle apertuzio G 2SD OLR in localitàOpa- re èstatoindetto ancheun congliolo, dove saranno visitabicorso fotografico. Per partecili gratuitamenteil pianterreno pare basteràcaricareuna foto
della villa, il giardino e il par- sul proprio profilo Instagram
co, la mattina dalle 10 alle 13 con O DV D #giornatanazioe dalle 14.30alle 17.30.A Or- naleadsi2021. Perinformazioni
consultareilsito www.associata San Giulio, negli stessiorait.
ri con visite guidate ogni 20 zionedimorestoricheitaliane.
minuti, la durata è di 40 minu- Per accederealle dimore sono
ti, per gruppi di 6 personedi- REEOL D RULO VR della maschestanziate, saràapertoal pubblirina e il distanziamento.
co
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TAURIANOVA

Domenica
la GiornataNazionale
G OO VVRFLD LRQ 'LPRU StoricheItaliane

Villa Zerbi, porteaperteper immergersinellastoria
q anche Villa
Zerbi di Taurianovatrale 6 dimore storiche calabresi al centro
della Giornata Nazionale G OO V sociazione Dimore Storiche Italiane che si svolgeràdomenica
prossima.Oltre 300 tra castelli,
rocche, ville, parchi, giardini
lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte
per accogliere tutti coloro che

lucco

prevede la commemorazione di
Natale Zerbi, con la messaa dimora di unalberoela posadi una
targa,oltre agli interventidi Ma-

(Federmep).

TAURIANOVA

di cui Natale Zerbi era
membro attivo. Ci saràinoltreun
laboratorio per i SL piccoli, conil
volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio Evo e unaMostra di artigiani del territorio
perché la giornata vuole anche
essereO RFFDVLRQ perricordareil
ruolo di tutte quelle figure pro-

dagliartigiani ai redai giardinieri ai
vorrannoimmergersiin luoghi maestriceramisti che affiancaunici dellastoria e del patrimo- no i proprietaricustodi di questi
nio artistico e culturale italiani.
La splendidaresidenzaG SRFD beni e senzale quali non sarebbe
possibile garantire la corretta
Villa Zerbi è una dimoracostruidelledimore storita nel 1786, in chiave di barocco manutenzione
siciliano, da un progetto riconche, dei loro giardini e degli ogche le adornano.
DOO DUF L R Filippo getti G DU
ducibile
Frangipaneed è tra i principali «Ognidimora storica rispecchia
elementi di attrazionenei con- l'identità del territorio come le
fronti dei turisti che arrivano due iniziative che promuoviamo
nellaPiana,con oltre 8000 visite domenica - così dichiaraFranceogni anno.Il restaurodel parco sco Zerbi -. La degustazione
deldi Villa Zerbi è stato realizzato al- l'olio rappresentaproprioil fortissimo legame che haquestacala luce della memoria di antiche sa e questafamiglia conla terra,
nobiliari
residenze
calabresi. e mentre la bellissima ideache nacurato nei minimi dettaglida Na- sce GDOO VVRFLD LRQ
Mammatale Zerbi, recentementescomlucco del laboratorio di volo coni
parso, uomocapacedi tramandadroni, evita il rischio di cadere
re il fascino della storiae O LQFDQ - nella nostalgia del passato e
to dellanatura,dovele piante di proietta la dimorastorica,anche
agrumi rappresentanoil solido in manieraseducente, nel futuro ». LQL LD L D vedrà il patrocilegameconilterritorio. Melograni, aranciodi Spina e poi ancora nio della Consulta delle Associalentisco, rosmarino,mirto, cor- zioni di Taurianova, della Commissione Nazionale Italiana per
bezzolo, ginestra:unconcertoarmonico di colori e fragranzedi O 8Q VFR del Ministerodella Culimmediatainterpretazioneemo- tura edi Confartigianato ed è attuata in collaborazionecon la Fetiva, rivolto in particolarea chi derazione ItalianaAmici dei Muha amore perle pianteela natu- sei ( Fidam), O VVRFLD LRQ Nara. Quella di T V DQQR sarà zionale CasedellaMemoria e FeQ GL LRQ molto speciale, che dermatrimoni ed Eventi Privati
fessionali
stauratori,

riangela Ferrari,presidenteNazionale Ugai, e di Filippo Andreacchio, presidentedell'Associazione MulticulturaleMamma-
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Villa Zerbi a Taurianova
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Domenicaimperdibile occasionepervisitare gratis luoghi di fascino e storia

Le dimorestoricheapronole porte
AREZZO

Domenica 23 maggio
Giornata Nazionale delDimore
Storiche Italiale
ne (ADSI). Un appuntamento culturale che consentirà alpubblico di visitare gratis oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi,
giardini di proprietà privata di tutta la Penisola che
apriranno le loro porte.
Gioiellifragili, la cui tutela e conservazione è affidata a coloro che ancor oggi necustodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendolifruibile a
tutti, e che nell'insieme costituiscono il SL grande
museo diffuso d'Italia,
che prima della pandeXI

Castello di Gargonza Vicino aMonteSanSavino

mia contava 45 milioni di
visitatori l'anno. Ecco le
dimore storiche di Arezzo
e provincia aperte domenica dalle 10alle 13 e dalle 14alle 18, con prenota-

zione obbligatoria: Casa
Ivan Bruschi Corso Italia,
14 - Arezzo; Val Romana
località Sargiano 40 - Arezzo; Casa Natale Michelangelo Buonarroti Via Capo-

luogo, 1, Caprese Michelangelo; Castello dei Conti Guidi località Castel
San Niccolò, Strada in Casentino; Castello di Montozzi Pergine Valdarno,
Laterina; Castello di Gargonza Monte SanSavino;
Villa il Cicaleto Via Sargiano, 31 Olmo; Castello di
Romena
Pratovecchio
Stia; Giardino del Castello
di Montecchio Vesponi
(solo il pomeriggio) Montecchio, Castiglion Fiorentino; Villa Sandrelli Via
Lauretana 1, località Camucia, Cortona; Palazzo
Bourbon Del Monte -Aboca Via Niccolò Aggiunti
75, Sansepolcro. Prenotazione telefonica al numero: 0575 733589.
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L'APPUNTAMENTODomenica 23 gli alunni dell'ltet Ceccato affiancherannoi visitatori

Studenticiceroni tra CastelloeVilla Fabris
Domenica 23 la GiornaNazionaledell'Associazione Dimore Storiche Italiane
spalancheràa Thienei portoni e i cancelli di tre residenze
storiche; il Castellodi Thiene, proprietà privata, Villa
Fabris e PalazzoComaggia,
immobili del Comune.
L'iniziativa ha incontrato
l'entusiasmo e la collaborazione degli studenti delle
classi quartedell'indirizzo tuta

dell'ltet Ceccato che
cureranno l'accoglienza dei
visitatori e le visite guidate
nell'ambitodel progettodi alristico

ternanza

scuola- lavoro.

Partecipanoinoltre alla realizzazione di questa importante giornata di ripartenza
dell'attività turistica l'associazione Villa Fabris e Centro Europeo per i Mestieri
del Patrimonio, lo IAT Thiene ela PedemontanaVicentina per la promozione e prenotazione delle visite, l'Organizzazione di Gestionedella
Destinazione " Pedemontana Veneta e Colli", la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice alla Conca di Thiene

per l'apertura della chiesa di
San Girolamo e il grappo Alpini Thiene per l'apertura
della ghiacciaia annessaa Palazzo Comaggia.
Levisite sarannoorganizzain gruppi di massimo10
persone dalle10 alle 17; ogni
persona può prenotare due
ingressi. La prenotazione è
obbligatoria e va effettuata
su Eventbrite al collegamento presentesui canali social e
siti istituzionali del Comune
di Thiene. Pervisitare il Castello basta collegarsial sito
www.castellodithiene.com e
A. D.I.
prenotare online.
te

© RIPRODUZIONERISERVATA
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al tesoro
Domenicaancheunacaccia

Riaprevilla Widmann
conitinerari e laboratori
Queste le iniziative propotuttesuprenotazione:alle
14 siterrà il laboratoriobotaniMIRA Laboratoribotaniciecacco Dipingere con la QDW UD
cia al tesoroper bambini e racon unapasseggiata
nel parco
alla ricerca di materialevegegazzi invillaWidmanna Mira,
eccezionalmentead ingresso tale come rametti, foglie, fili
gratuito, in occasionedella G HUED e realizzazionedi un
Giornatadelle Dimore Stori- elaboratopittorico con gli eleche chevedràaperteoltre300 menti raccolti ealle 14.30invetra castelli, rocche,ville, par- ce partirà il laboratorio
chi, giardinilungo tutta la peSi- amo gli DOEHUL chepropornisola. Domenica prossima, rà un attività sensorialealla
23 maggio, la splendidavilla
scoperta degli elementi che
affrescatalungo il naviglio a formano un albero, il loro ciMira, insiemeDOO DPSLR parco clo di vita e la relazione-cone alle barchesse,saràapertaa nessione con O RPR Grande
colorochedesideranoriattesaancheper la Cactornare nei luoghi
cia al tesorofra gli alGHOO DUWH e dellaculberi chepartiràaled
in
tura,
partile 15.30con Q DW
alle
colare
famidi giotività
glie che desideco- esperienza in
rano trascorrechiave ludica e
re qualcheora
sotto forma di
DOO DULD aperta
caccia al tesoro
immersi nei coalla scopertadel
lori intensi della
parco della Villa,
primaverae a condellesuecuriositàe
tatto con lanatura.Atdelle sue bellezze.
traverso O RSHQ day gratuiDIMORESTORICHE

saràpossibileammirare la
sistemazionedelle stuoieverdi nelle aree esternedel camto

piello e GHOO LQ UHVVR posterio-

re del complessoarchitettonico avvenutaduranteil lungo

periodo di chiusura della dimora storica oltre al rinnovo
degli interni della villa con i
nuovi tendaggiin alcunesale.
Nel corsodelpomeriggiodi domenica si terrà O H HQWR Giardino di LOLH LH unaseriedi attività pergrandi e piccini proposto da Ciliegie Animazione
in collaborazione con Villa
Widmanndedicatea bambini
e ragazzi, ognunadelle quali
dureràcirca Q RUD

ste,

DSHUW UDgratuitadivilla
Widmann a Mira viene organizzata grazieDOO DVVR LD LRQH
Dimore storicheitalianesezione Veneto, in collaborazione
con O DVVR LD LRQH per la Ville
Venete,la Città metropolitana
di Venezia e SanServolo srl. I
laboratoripropostinel pomeriggio sonopensatiperbambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni
mai genitori ei nonni chevorranno aiutarei loro bimbi enipoti sarannoi benvenuti.Info
e prenotazione,obbligatoria,
pressoIat - villa Widmann,041
5600690, oal n. 351.9598945.
LuisaGiantin
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Giornatanazionale

Le Dimore

storiche
aprono
domenica
MONFERRATO

Si sta organizzandola XI
GiornataNazionale delle
Dimore Storiche( ADSI) in
programmaperdomenica23
maggio.Trecentole dimore visitabili gratuitamente in tutta
Italia. 8 R L D occasioneda
cogliereper unagita fuori porta, per entrare a piccoli passi
nellastoriaeriviveremomenti
ed atmosferedelpassatodi cui
le dimore storichesono testimoni ecustodi.E per sostenere
O FR R LD di borghi e piccoli
centrisolitamenteal di fuori
daicircuitituristiciabituali. Ricordiamo chenellanostra zona
gliorganizzatori segnalanoO D
pertura del castellodi Robella
(nel 1823su ordinedel conte
Eustachio Radicati di Robella
OL
U Carlo Moscaha
progettatoe costruitoO D XD
le torre o S FROD al sommo
dellaquale F q unastrutturadi
ferro,unatrale prime G OO SR
ca, destinataDOO R
U D LR
astronomica),diquellidi Montemagno, Giarole e Ozzano e
di palazzoGozzanidi Treville
(Filarmonica) in via Mameli a
aCasale.
L.A.
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AULLA

Castellodi Pallerone
Domenicadi visite
Aperti al pubblico

giardinopensile
e salonedi rappresentanza
AULLA

Domenica,dalle 10 alle
13 e dalle 14 alle 18,in
occasionedella Giornata
nazionale
G OO
LD L
dimore
storicheitaliane,
verranno aperti al
pubblico il giardino
pensile,il salone di
rappresentanza
ele sale
attiguedelCastellodi
Pallerone. Per O
D L
saràospitatala mostra
Pittori di
L LD D La
visita è gratuita e con
prenotazionesul sito
G OO D
LD L
Il
castellodi Pallerone è
una lussuosaresidenza

seicentescaappartenuta
ai Marchesi Malaspina di
Olivola-Pallerone.

Edificio

composito,costruito in
L tempi a partire dalla
fine del 1500,
inizialmente per volere
del marcheseAlderano
Malaspina, sembrauna
sovrapposizione di L
progetti non completati e
modificati col mutare dei
tempi.Interessanteil
giardino pensiledecorato
con ciottoli che formano
un originale mosaico.
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La

GiornatadelleDimoreStoriche

«Giro

in rosa tra le rose» , alla scoperta dei giardini nascostitra i palazzi di Ala

Tornadomenica 23 maggio la Giornata
delle Dimore Storiche,evento nazionale
che si tieneda un paio d'anni anche ad
Ala, grazie all'adesione del Comune di Aia
all'associazioneche valorizza palazzi e
giardini italiani.

Saràun'edizionespeciale,quella di
domenica,dedicata all'arrivo di tappa del
Giro d'Italia. La proposta di itinerari tra
storia e natura quest'annosi intitola «Giro
in rosatra le rose - alla scoperta dei
giardini nascostidi Ala» .
Sarà l'occasione- rara - per visitare e
scoprire i giardini SL belli del palazzidel
centrostoricobarocco di Ala.
Apriranno le porte e sveleranno tesori di
bellezza,storia, architettura e paesaggioi
palazziMalfatti Azzolini, de Pizzini von
Hochenbrunn Di Lenna ( museodel
pianoforteantico),de' Gresti Filippi,
Angelini, Taddei e de' Pizzini von
Hochenbrunn.
Tre le visite in programma,con partenze
alle 10,14 e 16, sempre con ritrovo in
piazza SanGiovanni ad Ala.
Le visitesonogratuite, ma contingentate
acausa della pandemia,bisogna perciò
prenotarela partecipazionesul sito
associazionedimorestoricheitaliane.
it.

R.C.
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La GiornatadelleDimoreStoriche
«Giroin rosatralerose», alla scopertadei giardini nascostitrai palazzidi Ala
Tornadomenica
23 maggio la Giornata
delle Dimore Storiche,eventonazionale
chesi tienedaun paio G D L anchead
Ala,grazie DOO DGHVLR HdelComune
di Ala
DOO DVVRFLD LR Hchevalorizzapalazzie
giardini italiani.
Sarà HGL LR Hspeciale,quelladi
domenica,dedicataDOO DUUL R di tappadel
GiroG , DOLD D proposta
di itinerari tra
storiae naturaT HV D Rsi intitola «Giro
in rosatrale rose alla scopertadei
giardini nascosti
di Ala».
SaràO RFFDVLR H rara pervisitare e
scoprirei giardini SL belli del palazzidel
centrostoricobaroccodiAla.
Aprirannole portee sveleranno
tesoridi
i
bellezza,storia,architetturae paesaggio
palazziMalfatti Azzolini,dePizzini von
HochenbrunnDi Lenna (museodel
pianoforteantico),GH GrestiFilippi,
Angelini,Taddeie GH Pizzinivon
Hochenbrunn.
Tre le visite in programma,
con partenze
alle10, 14e 16,sempreconritrovo in
piazzaSanGiovanniadAla.
Le visite sonogratuite, macontingentate
acausadellapandemia,bisognaperciò
prenotare
la partecipazionesul sito
associazionedimorestoricheitaliane.
it.

R.C.
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AULLA

Castellodi Pallerone
Domenicadi visite
Aperti al pubblico

giardinopensile
e salonedi rappresentanza
AULLA

Domenica,dalle 10 alle
13 e dalle 14 alle 18,in
occasionedella Giornata
nazionale
G OO
LD L
dimore
storicheitaliane,
verranno aperti al
pubblico il giardino
pensile,il salone di
rappresentanza
ele sale
attiguedelCastellodi
Pallerone. Per O
D L
saràospitatala mostra
Pittori di
L LD D La
visita è gratuita e con
prenotazionesul sito
G OO D
LD L
Il
castellodi Pallerone è
una lussuosaresidenza

seicentescaappartenuta
ai Marchesi Malaspina di
Olivola-Pallerone.

Edificio

composito,costruito in
L tempi a partire dalla
fine del 1500,
inizialmente per volere
del marcheseAlderano
Malaspina, sembrauna
sovrapposizione di L
progetti non completati e
modificati col mutare dei
tempi.Interessanteil
giardino pensiledecorato
con ciottoli che formano
un originale mosaico.
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Ingressogratis
a casaPascoli
SAN MAUROPASCOLI

In occasionedella Giornata na-

delle dimorestoricheitaliane, oggi l'ingressoal Museo
CasaPascolisarà gratuito. Nell'occasione, verrà ancheinaugurato il nuovo percorsobotanico
frutto del progetto "Storia di famiglie e giardini" vincitore della
9a edizione del concorsodi idee
"Io amoi beniculturali", promosso dalla Regione.Il progetto ha
messoin sinergia i musei pascoliani e le classidella oprima media dell'Istituto comprensivodi
SanMauro Pascoli:nelcorsodel
2020, sono staterealizzatetarghe delle piantecareal Pascolie
si è datavoce alle emozioni del
poeta- fanciullo tramite qr- code.
Alle 15, è in programma"A
passodi storiaepoesia",percorso perriscoprirelastoria del paese ei luoghi del cuoredel poeta,
dalcentrostoricoallecampagne,
lungoil RioSaltofino a un ristoro
aVillaTorlonia.
zionale
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Visite guidate

ai giardini
di ville private
FIESOLE

Tutto pronto per la ripartenza

G OO L L LD L D Le visite guidate ai
giardini e alle ville fiesolane, che
permettedi accederea parchi e
aree verdi delle SL belle residente private ( Universitàe dimore storiche), solitamentechiusi
al pubblico. Giovedì 20 il primo
appuntamento.Ad aprire i cancelli sarà Villa San Michele, che
con il suopanorama mozzafiato
proponeuna passeggiatafra limoneti e piante di rose nel parco di quello cheeraun convento di forme michelangiolesche
e che oggi è un lussuoso albergo. Seguiranno, tutti i giovedì
pomeriggio, Schifanoia, Il Roseto, Villa Medici, Peyron, Il Salviatino e i Tatti. Dopo la pausa estiva, le visite riprendendo a settembre fino ad ottobre.La prenotazione è obbligatoria il luneDP R
dì cheprecedeO DSS
allo 055055,dalle 9 alle 12. L iniziativa è organizzata dal Comune di Fiesole, con la collaboraitaliana
zione G OO VVRFLD LR
di architettura del paesaggio.
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beni culturali

Fotografala W D GLPRUDstorica
PhotoluxlanciaO L L LDWL D apertaa tutti
Non ci sonolimitialle immagini
chepotrannoesserepostate
sui profili socialdei partecipanti
richiestodi utilizzare
unaseriedi hashtagdedicati

scatto espostoaccanto ai
grandi fotografi internazio-

Cultura, turismo e
promozioneripartonodalla
fotografia.Lo fanno graziea
PhotoluxFestival e all Associazione dimorestoricheitaliane ( Adsi).Inoccasione della Giornata nazionaledelle
dimorestoriche,in program-

mero difotografie che possono esserepubblicate,ma è

LUCCA.

nali.

Il regolamentoprevede
chenon ci siano limiti al nu-

importantericordarechela
garasi svolgeràda domenica

23 maggioa domenica27
giugno.OltreDOO DV WD ufficiale dellagiornata,i partecipanti sonoinvitati a menzio@dimore_storiche_
itadomenica
23
maggio,
il nare
ma
@photoluxfest, gli
liane,
festival luccheselancia una
garadedicatoagli instagra- eventualiprofili delle dimomers, gli utentidelsocial del- re storichefotografatee della comunità igers di riferile fotografie,in collaboraziomento sul territorio, oltre a
con
InstagramersItalia
ne
Ets, lacomunitàitalianauffi- utilizzare gli hashtag:#adsi
#photolux2021 #weareiciale di Instagram.
Parteciparealla
è
gara mol- gers.
Nellaprovincia diLucca soto semplice:bastacaricare
sul proprioprofilo una foto no undici le dimorestoriche
domenica 23 maggio
delladimora storica visitata, che
utilizzandoO DV WD #gior- aprirannoleloro porteaivisialla visitatori: peraccedere
natanazionaleadsi2021.
ta e garantireil massimoriLa giuriapremieràsoprat- spetto dellemisure di sicureztutto O RUL L DOLW degli scatti za èindispensabile
prenotare selezionerà
venticinquefo- si sul sitowww.associazionetografie chesarannoesposte dimorestoricheitaliane. it.
a Luccadal4 al 26 settembre
2021, in concomitanzacon
la mostra dei vincitori del
World PressPhoto2021.La
mostra sarà ospitata nella
cornicedi PalazzoBernardiper
ni, messo adisposizione
O RFFDVLR daConfindustria
ToscanaNord.
8 RFFDVLR dunque,per

© RIPRODUZIONERISERVATA

mettersialla prova conla fotografia, visitare un luogo
splendidoespessosconosciuto delterritorioeaverelapossibilità di vedereun proprio
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Photolux Festival
apre le porte
di 11 ville storiche
Sfida allo scatto SL bello pergli , VWD UDP UV
Le migliori 25 in mostraa PalazzoBernardini
LUCCA

Cultura, turismo e promozione
ripartono dalla fotografia. E lo
fanno grazie Photolux Festival e
DOO VV FLD L
dimore storiche
italiane (ADSI). Infatti, in occasione della Giornata nazionale
G OO
6, in programma domenica 23 maggio, il festival lucchese lancia un challenge dedicato
agli instagramers, gli utenti del
social delle fotografie, in collaborazione con Instagramers Italia
ETS, la community italiana ufficiale di Instagram.
Partecipareal challenge è molto semplice: bastacaricare sul
proprio profilo una foto della dimora storicavisitata, utilizzando
O DV WD #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto O UL L DOLW degli scatti e selezionerà 25 fotografie che saranno espostea Lucca dal 4 al
26 settembre2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori
del World Press Photo 2021. La

mostrasaràospitatanella splen-

dida cornice di PalazzoBernardini, messoa disposizione perO F
casione da Confindustria ToscaFFDVL
dunque,
na Nord.
per mettersi alla prova conla fotografia, visitare un luogo splendido, e spessosconosciuto, del

territorio ed averela possibilità

di vedereunproprio scattoesposto accantoai grandi fotografi inIl
regolamento.
ternazionali.
Non ci sono limiti al numero di
fotografie che possono essere
pubblicate,ma è importante ricordare che il challenge si svolgerà da domenica 23 maggio a
domenica 27 giugno. Oltre DOO D
shtag ufficiale della giornata, i
partecipantisonoinvitati a menzionare @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest, gli eventuali
profili delle dimore storichefotografatee della comunità igers di
riferimento sul territorio, oltre
ad utilizzare gli hashtag:#adsi
#photolux2021 #weareigers.Nella provincia sono 11 le dimore storiche che domenica 23 maggio
aprirannoleloro porteai visitatori: per accederealla visita e garantire il massimo rispettodelle
misuredi sicurezza è indispensabile prenotarsi sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane. it . A Lucca, tra le altre, sarà
possibile visitare ancheil Complesso Conventuale di SanFrancesco, Villa Grabau, Villa Torrigiani, Villa Oliva, i giardini di Palazzo Busdraghi e Massoni;a Viareggio, Villa Borbone, e la casa
nataledi GiosuèCarducci, a Pietrasanta. Tutte le informazioni relative alle modalitàdi apertura
dellesingole dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito
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di ADSI al link: www.associazion e d i m o r e s t o r i c h e i t al i a ne. it/ eventi-dimore/.
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Una delle antiche dimoredel nostroterritorio, Villa Oliva a SanPancrazio
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Photolux Festival
apre le porte
di 11 ville storiche
Sfida allo scatto SL bello pergli , VWD UDP UV
Le migliori 25 in mostraa PalazzoBernardini
LUCCA

Cultura, turismo e promozione
ripartono dalla fotografia. E lo
fanno grazie Photolux Festival e
DOO VV FLD L
dimore storiche
italiane (ADSI). Infatti, in occasione della Giornata nazionale
G OO
6, in programma domenica 23 maggio, il festival lucchese lancia un challenge dedicato
agli instagramers, gli utenti del
social delle fotografie, in collaborazione con Instagramers Italia
ETS, la community italiana ufficiale di Instagram.
Partecipareal challenge è molto semplice: bastacaricare sul
proprio profilo una foto della dimora storicavisitata, utilizzando
O DV WD #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto O UL L DOLW degli scatti e selezionerà 25 fotografie che saranno espostea Lucca dal 4 al
26 settembre2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori
del World Press Photo 2021. La

mostrasaràospitatanella splen-

dida cornice di PalazzoBernardini, messoa disposizione perO F
casione da Confindustria ToscaFFDVL
dunque,
na Nord.
per mettersi alla prova conla fotografia, visitare un luogo splendido, e spessosconosciuto, del

territorio ed averela possibilità

di vedereunproprio scattoesposto accantoai grandi fotografi inIl
regolamento.
ternazionali.
Non ci sono limiti al numero di
fotografie che possono essere
pubblicate,ma è importante ricordare che il challenge si svolgerà da domenica 23 maggio a
domenica 27 giugno. Oltre DOO D
shtag ufficiale della giornata, i
partecipantisonoinvitati a menzionare @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest, gli eventuali
profili delle dimore storichefotografatee della comunità igers di
riferimento sul territorio, oltre
ad utilizzare gli hashtag:#adsi
#photolux2021 #weareigers.Nella provincia sono 11 le dimore storiche che domenica 23 maggio
aprirannoleloro porteai visitatori: per accederealla visita e garantire il massimo rispettodelle
misuredi sicurezza è indispensabile prenotarsi sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane. it . A Lucca, tra le altre, sarà
possibile visitare ancheil Complesso Conventuale di SanFrancesco, Villa Grabau, Villa Torrigiani, Villa Oliva, i giardini di Palazzo Busdraghi e Massoni;a Viareggio, Villa Borbone, e la casa
nataledi GiosuèCarducci, a Pietrasanta. Tutte le informazioni relative alle modalitàdi apertura
dellesingole dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito
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di ADSI al link: www.associazion e d i m o r e s t o r i c h e i t al i a ne. it/ eventi-dimore/.
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Una delle antiche dimoredel nostroterritorio, Villa Oliva a SanPancrazio

Tutti i diritti riservati

P.259

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :7
SUPERFICIE :13 %

14 maggio 2021

MOIMACCO

Quattro domeniche
a Villa deClaricini
domenicheda
non perdereper

Quattro
gli amantidel bello e delvinodi

qualità,

quattrooccasionispecialidavivere DOO DS
i meravigliositesori custoditi in
apprezzando
unavilla seicentesca,i suoisecolarigiardini
e i suoiviniesclusivi:a pochi chilometri da
Cividale,nel piccolo borgodi Botteniccodi
Moimacco,Villa de ClariciniDornpacheroffre
il 16,23 e 30 maggioe il 6 giugnoquattro
imperdibilioccasioni a chi desiderascoprirele
suericchezzeculturali edenogastronomiche.
Per tutti gli appuntamenti
è necessariala
( visit.declaricini.ito al numero
prenotazione
0432733234).Tutteda scoprireanche
le mostreche la Fondazionede Claricini

Il giardinoDOO L DOLDQDdellavilla

Dornpacherospita in occasionedel proprio
cinquantesimoe del 700°anniversario
della mortedi DanteAlighieri: una mostra
di cartoline postali del primo Novecento
collezionatedal Conte Nicolòde Claricini;un
percorsoespositivodi pagineminiate acura
delmaestroMassimoSaccone della calligrafa
MariaValentinuzzi; Dantefra ombreeO FL che
raccogliepitture e sculturea temadantesco
di
artisti contemporanei,esposte
tra il giardino e
le sale ) O G e %D F VVD
Entrandonel dettaglio, domenica16giugno
verrà inaugurataanche
la nuovamostra
Dantee O D P VL D a operadella scuola
deimosaicistidi Spilimbergo cheverrà
espostanella Limonaia.Domenica23 maggio
si celebrala Giornata nazionaledelledimore
storicheitaliane,a cui ancheVilla de Claricini
Dornpacheraderisce.Domenica30maggio
sarànelsegnodelvino con CantineAperte;
per O FFDVL Q oltre a numeroseattività
legateaculturaecibo sano,saràpresentata
la nuovaetichettadelvino celebrativo del 50°
della Fondazione.Infine,domenica 6giugnosi
potrannoammirarei segretidelparcosecolare.
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La città dei velluti si preparacon cura all'evento
11

Giro d'Italia porta con sé mostre e spettacoli live

ALA - 11 Giro d'Italia è unavetrina importante dal
punto di vistaturistico. Ele due tappe in Vallagarina sonol'occasione per proporre manifestazioni di contorno. Ad Ala, per esempio,sonon in
programmamostre, spettacoli, visite e iniziative
in rosa. Il Comune - grazie anche al sostegno
della Cassa ruraleVallagarina e delle cantine di
Ala e Colli Zugna - celebra lo storico arrivo del
Giro alla Sega di Ala con eventi e iniziative originali. Da non perdere sarà la mostra fotografica
dedicata a 50 anni di Giro d'Italia, con le immagini del fotografo trentino Remo Mosna: verràinaugurata sabato 15 maggio, alle 11 a palazzo Taddei. L'inau gurazi on e d i sabat o c atapu 1terà defi niAla nell'evento dell'anno, l'arrivo dì
tivamente
tappa del Giro alla Sega, previsto per mercoledì
26 maggio.
La mostra «Le panoramichefotografiche dei 50
anni di Giro d'Italia », che raccoglie gli scatti del

fotografoRemoMosna,autenticoveterano della
corsa rosa. Mosna ha seguito innumerevoli edizioni del Giro e di altre celebri corse ciclistiche,
immortalando i ciclisti in scatti epici. Li si potrà
ammirare a palazzo Taddei ad Ala; la mostra,
cheverràinauguratasabatoalle
11, resterà esposta anche oltre la conclusione dei Giro d'Italia,
fino al 15 giugno. La mostra sarà aperta giovedì e

venerdìdalle 10 alle.12 e dalle 14 alle 17; sabato e
domenicadalle 10 alle 21 Nei giorni della tappa,
il 25 e 26 maggio, apertura speciale dalle 10 alle
22. L'ingresso sarà gratuito, ma contingentato.
La mostra è stata possibile grazie al sostegno
della Cassa rurale Vallagarina. L'occasione data
dal Giro è per Ala il punto di ripartenza del teatro. Venerdì andrà in scenanel cortile di palazzo
Taddei « Gimondi, una vita a pedali », di Paolo
Aresi, con Matteo Bonanni e la fisarmonica di
Gino Zambellì ( inizio alle 20.30). Anche qui ingresso gratuito, ma bisognaprenotare su gimondi. eventbrite.com. Lo spettacolo arriva ad Ala
grazieall'aiuto delle cantine socialedi Ala e Mori
Colli Zugna.
Non è finita qui: domenica 23 maggio Ala ospiterà nuovamente la Giornata delle dimore stori-

che; saràun'edizionespeciale,dedicataai giardini degli splendidi palazzi del centro, intitolato
«Giro in rosa tra le rose » . Organizza in questo

casol'associazioneDimore storiche italiane, sul
cui portale sonoaperte le iscrizioni per le visite.
Nel frattempo continua il concorso «Balconi in
rosa» e la raccolta di immagini di ciclisti «PedALAndo alla Sega». Il 25 maggio arriverà la carovana del Giro, che allestirà l'Open Village in largo
Vicentini,
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la puntatain ondasu 50canale

La Pisanianafatappaa Querceto

perscoprire le dimorestoriche
MONTECATINI.Dopo O DSS Q D
mento DOO ,VRODG (OEDsuNapoleone della scorsasettimana

dal ForteFalconedi Portofer-

ai cittadini visite di angoli nascosti e privatidelladimore toscane mentre David Orsini,
ad di Decorartee O DUF L R

raio la PisanianadelCircoloFiErnestoMuscatello saranno
lippo Mazzei continua il suo ulteriori ospiti del talk per la
tourtelevisivotoscanoallasua

che riguarda O DQDOLVL e
23ª puntata della stagione parte
21 presentandosi a descrizionedel restaurodelle
dimore. In collegamento anMontecatiniValdicecinaalCache Gaddodella Gherardestello Ginoriper la trasmissiosca, già presidentenazionale
ne annualededicataDOO VVR
ciazione dimorestoricheitaliadi Adsi,dalCastelloomonimo
ne ( Adsi) ed alla suagiornata di Donoratico e dalla villa di
CalciaPisadellafamigliaScornazionaledelleporteaperte
di
Tobler, interverrà il casiere
ville castelli e giardini del 23 zi
Alessandro
Ercolini; saràtramaggio.Preparatanegli scorsi
del
ancheilcontributo
smesso
giorniconsopralluoghinelbelgiornalista
Stefano
Tesi
sul
lissimo borgo del presidente
SantaMariedi Siena.
del Circolo Mazzei Massimo Borgodi
Malenchini parlerà della utiliBalzi edellavicepresidente
Teambientale ed economica
resa Sichetti, coproduttori tà
del
biogasin agricoltura pasG OO
Q Rtelevisivo in onda
sando poi GDOO D L QGDagricotutti i mercoledì dasettembre
a luglioalle21sullatv regiona- la Delogu chedescriveràcon
V RVRFLRO DU FDV DULDdiquei
le 50 Canale,la trasmissione
havistolagentile collaborazio- formaggi usati anche dallo
chef Luca Tafi del Ristorante
ne della Famiglia Ginori tra la Locanda del Sole che per
Luigi Malenchini e Lorenzo concluderepresenteràla preGinori Lisci rispettivamente parazione delle mezzemaniconsigliere delegatoe presi- che gratinateaicarciofi unitaL QGD Marchesi mente alla descrizionedei vini
dente G OO

Ginori Lisci. Questiultimi an- dellacantinaGinoriGDOO QROR
LorenzoTardivo.
che loro ospiti della puntata go
che si registreràoggi alle 17
©RIPRODUZIONERISERVATA
nel salonedelle festedel Borgo dovenelsalottodi Carlotta
Romualdiinterverranno Bernardo Gondi,presidenteAdsi
ToscanaconClotildeCorsini,
vicepresidenteAdsi Toscana
con altriesponentiG OO LPSRU
associazioneillustrando
la giornatadel 23 maggio,con
gli eventi incampocheaprono
tante
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Il

del Castellodi Querceto
sopralluogonellaBarriccaia
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Montecatini Valdicecina

La Pisanianaalla scopertadel Castellodi Querceto
specialemercoledi
per O DSS Q DP Q Rannuale
dedicatoDOO VVRFLD LRQ
Dimore StoricheItaliane
Puntata

MONTECATINI

VDC

dimore, onere che impegna
enormementei proprietari tutto
O DQQR tra leggi di tutela ed amore per il rispettodella storia. Da
remoto,dalle loro dimore Adsi,
saranno collegati Gaddo della
Gherardesca,già presidente Nazionale G OO DVVRFLD LRQ e dal-

storica villa Scorzi Tobler di
Calci interverrà il casiereAlesLa Pisanianadel Circolo Filippo
sandro Ercolini mnetre da Siena
Mazzei continuail suo tour tele- daràil suo contributoil
giornalivisivo toscanocon la 23ª puntasta Stefano Tesi.TeresaSichetti
della
a
ta
stagione sbarcando coordineràin esternala guida
Montecatini Valdicecina, SL
della sezione della trasmissione
precisamente
al Castello Ginori, dedicataa terra,ambientee saper O
Q R annuale dedicato
da Luigi MaDOO DVVRFLD LRQ dimore stori- lute, accompagnata
( cda Amgl) che parlerà
lenchini
che italiane ( Adsi) edalla giornaG OO LOL ambientale ed econota nazionale delle porte aperte
in
di ville, castelli e giardini in mica del biogas agricoltura.
Fra
gli
ospiti,
D L QGD
anche
agendail 23 maggio. Preparata agricola Delogu,lo chefO Luca
Tasopralluoghi
nel
con
borgo da
Sole chepropartedel presidentedel Circolo fi dallalelocandaDel
« mezze manichegratiMazzei,MassimoBalzi e della vi- porrà
ai carciofi » abbinateai vini
nate
Teresa
Sichetti,
cepresidente
scelti GDOO QROR R Lorenzo TarcoproduttoriG OO
Q R televidivo.
in
onda
mercoledì
19
alle
21
sivo
su50 Canale,la trasmissione ha Ilenia Pistolesi
visto la collaborazione della Famiglia Ginori Lisci con Luigi Malenchini e Lorenzo Ginori Lisci,
rispettivamente consigliere delegato e presidenteG OO D L QGD
Marchesi Ginori Lisci, entrambi
ospiti della puntata.Nel Salone
delle Feste del Borgo, dove verrà allestito il salotto televisivo di
Carlotta Romualdi, interverranla

no Bernardo Gondi, presidente
Adsi Toscanae la suavice Clotilde Corsini,insieme ad altri esponenti G OO DVVRFLD LRQ che illustreranno la giornata del 23
maggioe gli eventiche apriranno le porte di angoli nascosti e
privati delle antiche dimore toscane. David Orsini di DecorarR Ernesto Muscate e O D F L
tello snoccioleranno O DQDOLVL e

Lafamiglia GinoriLisci,col presidenteBalzi eSichetti del «Mazzei» nella barriccaia

la descrizionedel restauro delle
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ITINERARI Domani e domenica,grand tour

di ville sconosciute,per escursioni di charme

Queigiardini segreti
tra cantinee vini doc
Divilla in villa, il fine settimana èfatto di sorpresecontinue. Incontri in
giardino tra architetture secolari, fioriture da fiaba e magari anchebuone cantine. Domani e domenica le
occasioni per godersi itinerari di
charme non mancano. Complici,
fior di progetti di qualità. A Roma
brilla il Fai, che con le sue Giornate
di Primavera apre luoghi meravigliosi, solitamentepreclusialpubblico. ComelaVillaVascello al Gianicolo, il complessodel Palazzo Borromeo eVilla Blanc sede della Luiss.

Ma la gita fuoriportaè doverosa.Ai
Castelli Romani l'Istituto Regionale
per leVille Tuscolane inaugurada
domani(eper tutti iweekend) lastagione delle sue dimore storiche ba-

gneti,

un esclusivogiardino di

scul-

ture d'arte contemporaneae una
torre del XHI secolo.Domenica,le residenze storiche dei Cimini. Porte

aperteaVilla Lina aRonciglione, definita dalFinancial Times «il segreto
meglio custodito d'Italia», eal Giardino Pianamola a Bassano Romano. Buon viaggio.

LauraLarcan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ApertureFAI,
Castelli Romani
e 7OL6

D

-Giornate Fai di

Primavera,
prenotazionisu
www. giornatefai. it

dal paesaggio.Con un servizio -Ville Tuscolane,
navetta esclusivo ( in partenza dalla
programmasu
stazione diFrascati dalle ore 9:30) si
www.irvit.it
possono scoprire questi gioielli atIncontriin
traverso visiteguidate e itinerari speGiardino, tei
immersi
nel
verde
e
nell'arte
del
ciali
0761-304643
Rinascimento. Si comincia domani
348-5203954
dalle delizioseVilla Meigè a FrascaeVilla
ParisiaMonte
Porzio
ti,
Catone, mentre domenica aprono eccezionalmente i cancelli Villa Grazioli
e Villa Falconieri sempre a Frascati.
Dai castellichedannovino,ai giardini dellaterra etnisca. PromoTuscia,
infatti, tiene a battesimo la rassegna
Incoritii in Giardino,un programma
di passeggiatecurateneiminimidetciate

pubblico tra
fioriture distagione,giardini d'autore, cantine e vini pregiati. Il paradiso
per gli amanti del viaggiare lento.
Qualche meta?Domani, la tenutadi
Villa Tirrena immersa nella Valle
dei Calanchi: trentuno ettari di vitagli che conducono il
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A sinistra,

veduta della Villa Blanc
sulla Nomentana, sede oggi della Luiss
Sotto, uno scorcio del giardino di Villa
Pianamola
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Montecatini Valdicecina

La Pisanianaalla scopertadel Castellodi Querceto
specialemercoledi
per O DSS Q DP Q Rannuale
dedicatoDOO VVRFLD LRQ
Dimore StoricheItaliane
Puntata

MONTECATINI

VDC

dimore, onere che impegna
enormementei proprietari tutto
O DQQR tra leggi di tutela ed amore per il rispettodella storia. Da
remoto,dalle loro dimore Adsi,
saranno collegati Gaddo della
Gherardesca,già presidente Nazionale G OO DVVRFLD LRQ e dal-

storica villa Scorzi Tobler di
Calci interverrà il casiereAlesLa Pisanianadel Circolo Filippo sandro Ercolini mnetre da Siena
Mazzei continuail suo tour tele- daràil suo contributoil giornalivisivo toscanocon la 23ª puntasta Stefano Tesi. TeresaSichetti
ta della stagione sbarcandoa coordineràin esternala guida
Montecatini Valdicecina, SL
della sezione della trasmissione
precisamente
al Castello Ginori, dedicataa terra,ambientee saper O
Q R annuale dedicato lute, accompagnata
da Luigi MaDOO DVVRFLD LRQ dimore stori- lenchini ( cda Amgl) che parlerà
G OO LOL ambientale ed econoche italiane ( Adsi) edalla giornata nazionale delle porte aperte mica del biogas in agricoltura.
di ville, castelli e giardini in Fra gli ospiti, anche O D L QGD
agendail 23 maggio. Preparata agricola Delogu,lo chef Luca Tacon sopralluoghi nel borgo da fi dalla locanda Del Sole chepropartedel presidentedel Circolo porrà le « mezze manichegratiMazzei,MassimoBalzi e della vi- nate ai carciofi » abbinateai vini
Teresa Sichetti, scelti GDOO QROR R Lorenzo Tarcepresidente
coproduttoriG OO
Q R televidivo.
sivo in onda mercoledì 19 alle 21
su50 Canale,la trasmissione ha Ilenia Pistolesi
visto la collaborazione della Famiglia Ginori Lisci con Luigi Malenchini e Lorenzo Ginori Lisci,
rispettivamente consigliere delegato e presidenteG OO D L QGD
Marchesi Ginori Lisci, entrambi
ospiti della puntata.Nel Salone
delle Feste del Borgo, dove verrà allestito il salotto televisivo di
Carlotta Romualdi, interverranla

no Bernardo Gondi, presidente
Adsi Toscanae la suavice Clotilde Corsini,insieme ad altri esponenti G OO DVVRFLD LRQ che illustreranno la giornata del 23
maggioe gli eventiche apriranno le porte di angoli nascosti e
privati delle antiche dimore toscane. David Orsini di DecorarR Ernesto Muscate e O D F L
tello snoccioleranno O DQDOLVL e

la descrizionedel restauro delle
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La famiglia Ginori Lisci, colpresidenteBalzi e Sichetti del « Mazzei» nellabarriccaia
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Dimore e Castelli primavera,
si riapre a storia e bellezza
GiornateFaiil 15 e 16,domenica23 saràla volta delcircuitoADSI
Dimore e castelli tornano
n
ad aprirsi al pubblico, come
tradizionalmenteaccadeogni

anno a fine maggio.Primo
weekenddi appuntamenti
quello di sabato15e domeni16, quandoavranno luogo
le GiornateFai di Primavera.
Al Castellodella Manta( viaDe
RegeThesauro5,Manta) sarà
ca

possibilesceglieretra due
percorsi: la visita guidata" Ti
raccontoil Castello"- in cui si
narranosale,affreschi e persone che hannoabitatonei secoli la dimora - e la visita speciale tematicadel Castello e
dellachiesadi SantaMariadel
Rosario," I signori del Castello: storiedi ieri edi oggi" - durante la qualeil visitatorepotrà riscoprire vicende,sceltee
innovazionichehannofatto la
storiadel Castelloedellachiesa castellana,con le loro mu-

ambienti e affreschi -. Al
terminedellevisite,anchei vini del Consorzio Colline Saluzzesi verrannoraccontati in
un assaggio,con la spiegazione del lavoro e dellaqualità
deivitigni autoctonidelle colline nei dintorni del Castello.
Infine, gliiscritti alFai potranno goderedi una passeggiata
in giardino,con visitagratuita
tra i suoicedri, magnolie,aceri, cachi, roveri e castagni.Al
terminedellavisitasaràpossibile accedereanche al " Giardino delle Palme",perunadegustazione di prodotti a base
di mentapiperitadi Pancalieri realizzatidalla storicaditta
Chialvamenta ( prenotazioni
obbligatorie,verrannochiuse
entro la mezzanottedel venerdì per il sabatoed entro la
mezzanottedel sabatoper la
domenica,su www. giornatera,

fai. it; per info:faimanta@fondoambiente. it; 0175878.22).
In Val sangonelegiornateFAI

sono dedicatealla riscoperta
del giardinoREa ( vedi pag.

39)
Perquantoriguardale dimore
storiche del Pinerolese- nell'attesa, domenica 23, di riaprire in occasionedella Giornata NazionaleADSI -,oltreal
Castellodi Miradolo, domenica 16 saràapertaancheCasa
Lajolo (Piossasco).Emergenza permettendo, le aperture
delledimore del circuito ADSI
riprenderannodomenica 30:
«Ciauguriamochelechiusure
causaCovid non abbianodistolto troppo D
LR da
un itinerario che nel 2019, a
solitre annidalsuoavvio,aveva portatocirca5mila visitatori », spiegaLiliana Canavesio
di PalazzottoJuvadi Volvera.
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APPUNTAMENTOIL 23 MAGGIO
La manifestazioneè organizzata

ancheT HV D

RGDOO VVRFLD LR H

DimoreStoricheItaliane
Tresiti: il giardinodipalazzoFarucci,il
giardinobotanicodi Villa Venezianiela
Coffee HousedelgiardinoLa Notte

E Biscegliemettein mostra
gli splendiditesori
delle sueDimorestoriche
LUCA DE CEGLIA

l
Bisceglie il

Dire che per
turismo, con le
annesserisorse culturali ed
artistiche, sia una FDU D
vincente per O HFR RPLD del
territorio è ormai il dato di
D DOLVL acclarata.In questa
stagione estiva in affanno
ovunque per i ritardi causati
dal Covid è arrivata a Bisceglie in sostegnoO DVVH -D
zione dellaBandiera Blu 2021.
Non bisogna, però, cullarsi.
Con O RIIHU D in loco delle
strutture ricettive, moltiplicatesi negli ultimi anni mediante la riconversionedi immobili del Centro Storico in
B&
B (che registra un sodBISCEGLIE.

disfacente andamento di presenze, anche straniere) è ne-

D L L di tutela
costantedei luoghi deputati a
FD UDUH le curiosità dei
visitatori, di funzionamento
di servizi e sportelli di guida
turistica, di salvaguardiadel
paesaggio e potenziamento
della sicurezzapubblica.
In taledirezionee contesto,
VSRVD GR eleganzae buon
gusto, storia e luoghi poco
conosciuti opera, da anni e
con ottimi risultati, O
,
(AssociazioneDimore Storiche Italiane), la cui sezione
della Puglia è presieduta dal
notaio biscegliesePiero Consiglio. Per domenica23 magcessaria

gio, tale sodalizio propone la

Giornata Nazionaleche vede
in programma la partecipazione di Bisceglie con O DSHUtura di tre siti: il giardino di
palazzo Farucci, di fronte
DOO H convento dei Domenicani oggi sededel Municipio;
il giardino botanico di Villa
Veneziani Santonio in via
Ariosto, a cura GHOO VVRFLDzione Mosquito e la Coffee
House del giardino La Notte
in collaborazionecon O VVRciazione Amici del Museo
Diocesanodi Biscegliee O L versità degli Studi di Bari corso di Conservazionee Restauro di Beni Culturali. Gli
appuntamenti previsti in al-
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tre città riguardano l aper tura di numerosi castelli, palazzi, ville, masserie, parchi e
giardini per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L iniziativa è patrocinata
dalla CommissioneNazionale
Italiana per l Unesco, dal MinisterodellaCultura e di Confartigianato ed è attuata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l Associazio ne Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep).
Mai come quest anno, dopo i lunghi mesidi restrizioni,
la Giornata Nazionale dell Associazione Dimore Storiche
Italiane rappresenta un im portante occasione per riscoprire le bellezze del nostro
Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che
insieme costituiscono il SL
grande museo diffuso d Italia
dice il dott. Consiglio - la
loro riscopertaè determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato .
Novità di quest anno è il
concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l hashtag

questi luoghi incantevoli, si
sono delocalizzate molte aperture dalle città verso centri
minori
spiega il presidente
dell Adsi - sarà altresì necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando le altre misure sanitarie in vigore .Tuttele informazioni relativealle
modalità di apertura delle dimoree alle prenotazioni sono
disponibili sul sito dell ADSI
( www.associazionedimoresto richeitaliane.it
www.dimo restoricheitaliane.it).

Non solo Bat,

i luoghi

da visitare

Provincia di Bari
Castel Marchione,Conversano; Palazzo Gioia,Corato;
Masseria Spina,Monopoli; Palazzo Antonelli e Torre
Normanna, Rutigliano; PalazzoSettanni, Rutigliano;Palazzo Pomarici Santomasi,Gravina
Provincia di Barletta, Andria, Trani
CoffeeHouse Giardino La Notte, Bisceglie; GiardinoPalazzoFarucci, Bisceglie; Giardino Veneziani Santonio,Bisceglie
Provincia di Brindisi
Palazzo Carissimo,FrancavillaFontana;
Castello Dentice
di Frasso,SanVito dei Normanni
Provincia di Lecce
Palazzo Ducale di Alessano, Alessano; Castello diDepressa, Depressa; Palazzo Bernardini d Arnesano,Lecce; Palazzo Carrelli Palombi,Lecce; Palazzo Lecciso,
Lecce; Palazzo Maresgallo,Lecce; Palazzo Tamborino
Cezzi, Lecce; PalazzoArditi di Catelvetere, Presicce; PalazzoGranafei,Sternatia
Provincia di Taranto
Palazzo Imperiali Filotico, Manduria

# giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l originalità degli scatti e
selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 set-

tembre 2021, in concomitanza
con la mostradeivincitori
del
World Press Photo 2021. Per
garantire il massimo rispetto
delle misure di sicurezza previste dall attuale contesto e
consentire,allo stesso tempo,
a tutti i visitatori di fruire di

Tutti i diritti riservati

P.271

PAESE :Italia

AUTORE :Luca De Ceglia

PAGINE :15
SUPERFICIE :53 %

12 maggio 2021 - Edizione Capitanata

BISCEGLIEL ingresso del Giardino Veneziani Santonio

I NOSTRITESORIA

sinistra, la
splendida Coffee House del
Giardino La Notte, a Bisceglie
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E Biscegliemettein mostra
gli splendiditesori
delle sueDimorestoriche
LUCA DE CEGLIA

l

BISCEGLIE. Dire che per
Bisceglie il turismo, con le
annesserisorse culturali ed
artistiche, sia una FDUWD
vincente per HFR RPLD del
territorio è ormai il dato di
D D LVL acclarata.In questa
stagione estiva in affanno
ovunque per i ritardi causati
dal Covid è arrivata a Bisceglie in sostegno DVVH -D
zione dellaBandiera Blu 2021.
Non bisogna, però, cullarsi.
Con RIIHUWD in loco delle
strutture ricettive, moltiplicatesi negli ultimi anni mediante la riconversionedi immobili del Centro Storico in
B&
B (che registra un soddisfacente andamentodi presenze, anche straniere) è neDWWL LW di tutela
cessaria
costantedei luoghi deputati a
FDWW UDUH le curiosità dei
visitatori, di funzionamento
di servizi e sportelli di guida
turistica, di salvaguardiadel
paesaggio e potenziamento
della sicurezzapubblica.
In taledirezionee contesto,
VSRVD GR eleganzae buon
gusto, storia e luoghi poco
conosciuti opera, da anni e
con ottimi risultati,
6,
( AssociazioneDimore Storiche Italiane), la cui sezione
della Puglia è presieduta dal
notaio biscegliesePiero Consiglio. Per domenica23 maggio, tale sodalizio propone la
Giornata Nazionaleche vede
in programma la partecipa-

zione di Bisceglie con DSHUtura di tre siti: il giardino di

palazzo Farucci, di fronte
D H convento dei Domenicani oggi sededel Municipio;
il giardino botanico di Villa
Veneziani Santonio in via
Ariosto, a cura GH VVRFLDzione Mosquito e la Coffee
House del giardino La Notte
in collaborazionecon VVRciazione Amici del Museo
LDiocesanodi Biscegliee
versità degli Studi di Bari corso di Conservazionee Restauro di Beni Culturali. Gli
appuntamenti previsti in altre città riguardano DSHUtura di numerosi castelli, palazzi, ville, masserie,parchi e
giardini per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-cul-

Paesefacendo visita a quei
complessi monumentali che
insieme costituiscono il SL
grande museodiffuso G ,WD LD
dice il dott. Consiglio - la
loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spessoignorato .

Novità di T HVW D R è il
concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando DV WD
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto RUL L D LW degli scatti e
selezionerà25 fotografie che
verranno espostein una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021,in concomitanza
conla mostra deivincitori del
turale.
L L LDWL D è patrocinata World Press Photo 2021. Per
dalla CommissioneNazionale garantire il massimorispetto
HVFR dal Mi- delle misure di sicurezzapreItaliana per
e
nistero della Cultura edi Con- viste GD DWW D H contesto
consentire,allo stessotempo,
fartigianato ed è attuata in
a tutti i visitatori di fruire di
collaborazione con la Fedequesti luoghi incantevoli, si
dei
razione Italiana Amici
delocalizzatemolteaperMusei ( Fidam), VVRFLD LR- sono
ture dalle città verso centri
ne NazionaleCase della Meminori
moria e Federmatrimoni ed GH GVL spiegail presidente
- sarà altresì necesEventi Privati (Federmep).
prenotare la propria viMai comeT HVW D R do- sario
sita erecarsialladestinazione
po i lunghimesi di restrizioni,
presceltaprovvisti di mascheGH
V
la GiornataNazionale
e rispettandole altre misociazione Dimore Storiche rina sanitarie
in L RUH TutItaliane rappresenta
LP- sure
le
informazionirelative
alle
te
occasioneper
portante
riscomodalità di aperturadelle diprire le bellezze del nostro
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more e alle prenotazioni sono
disponibili sul sito GHOO
,
(www.associazionedimoresto richeitaliane.it
www.dimo restoricheitaliane.it).

La manifestazione
anche T HV D

R

DimoreStoriche
Tre siti:

il

è organizzata
GDOO VVRFLD LR H
Italiane

giardino di palazzo Farucci, il

giardino botanico di Villa Veneziani e la
Coffee House del giardino La Notte

I NOSTRITESORIA

sinistra, la
splendida Coffee House del
Giardino La Notte, a Bisceglie

Non solo Bat,

i luoghi

da visitare

Provincia di Bari
Castel Marchione,Conversano; Palazzo Gioia,Corato;
Masseria Spina,Monopoli; Palazzo Antonelli e Torre
Normanna, Rutigliano; PalazzoSettanni, Rutigliano;Palazzo Pomarici Santomasi,Gravina
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Provincia di Barletta, Andria, Trani
CoffeeHouse Giardino La Notte, Bisceglie; GiardinoPalazzoFarucci, Bisceglie; Giardino Veneziani Santonio,Bisceglie
Provincia di Brindisi
Palazzo Carissimo,FrancavillaFontana;
di Frasso, San Vito dei Normanni

Castello Dentice

Provincia di Lecce
Palazzo Ducale di Alessano, Alessano; Castello di Depressa, Depressa; Palazzo Bernardini G
HVD
HF
ce; Palazzo Carrelli Palombi,Lecce; Palazzo Lecciso,
Lecce; Palazzo Maresgallo,Lecce; Palazzo Tamborino
Cezzi, Lecce; PalazzoArditi di Catelvetere, Presicce; PalazzoGranafei,Sternatia
Provincia di Taranto
Palazzo Imperiali Filotico, Manduria

BISCEGLIE L

HVV

del Giardino Veneziani Santonio
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Dimore storicheaperte
Tredozioprotagonista
con il palazzoFantini
Italiana Amici deiMusei, l'Associazione nazionale casedella
appuntamento
memoria e Federmatrimonied
che permettedi visitare
eventiprivati (Federmep).
luoghi spessosconosciuti
Mai come quest'anno,dopo i
lunghi mesi di restrizioni, la
GiornatanazionaleAdsi rappreTREDOZIO
senta un'importante occasione
Tornala Giornatanazionaledel- per riscoprirele bellezzedel nol'Associazione dimorestoricheI- stro Paesefacendovisita a quei
taliane epalazzoFantini di Tre- complessimonumentali che indozio reciterà ancora un ruolo sieme costituisconoil L grande
da protagonista.Domenica 23 museodiffuso d'Italia. Tra le pemaggio,numerosi castelli, roc- culiarità delle dimore emiliache, palazzi gentilizi, ville, par- no-romagnole
che aprono al
e
chi giardini emiliano- roma- pubblico, il Giardino di Palazzo
gnoli apriranno le loro porte per Fantini, classicoesempiodi Baaccogliere tutti coloro che vor- rocchetto Toscano, situato nel
ranno immergersiin luoghi uni- piccoloborgodi Tredozio.Tutte
ci per storia e patrimonio artistile informazioni relative alle moco-culturale. L'iniziativa vedràil dalità di aperturadelledimore epatrocinio della Commissione miliano- romagnole e alle prenoNazionaleItaliana per l'Unesco, tazioni sonodisponibili sul sito
del Ministero della Cultura e di www. associazionedimorestoriConfartigianatoed è attuata in cheitaliane. it/ eventi-dimocollaborazionecon la Federazio- re/# emilia- romagna.

Domenica 23 il tradizionale
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Le dimorestoricheapronole porte
Si svelanoi segretidi forti e palazzi
Sonoventi i luoghi antichidella Lunigianavisitabilinella giornataRU D L D DGDOO DVVRFLD LR
ammirare e conoscerelo splendore di architetture e paesaggi,
e per comprenderecome l attiI segreti di castelli, palazzi, parvità dei proprietari, attenti tutoe
giardini
della
Lunigiana
sachi
di questibeni, mantengainteranno svelati per la Giornata na- ri
gre e vive le testimonianze della
zionale G OO VVRFLD LR Dimostoria attraversounacostantee
re Storiche Italiana. L appuntasapientemanutenzione. Anche
mento è perdomenica23, giorse il compito diventa sempre
cui
a
Siena
in
da
Pontremoli
no
le dimorestoricheprivate acco- SL difficile. La giornatadell Adsi vuole anchesottolineare che
glieranno i visitatori per racconla conservazionedi questopatridi
tare laricca storia un patrimoè problematica a causa
nio unico al mondo. In Toscana monio
si contano127 indirizzi di palazzi del regime fiscale a cui queste
di immobili sono sote manieri che sveleranno i pro- categorie
toposte. Rivalutazionedelle renpri parchi, corti o giardini dissedite catastalie balzelli incidono
minati nelle province, a cui si agsulla possibilità della salvaguaril
territorio
della
anche
giunge
dia con gravi rischi per la tutela
Lunigiana dove saranno visitabidei beni storici privati che tuttali 20 dimore.
SonoO ED LD e il Museo di San via per lo Stato assumonoun inCaprasio, la Fortezza della Bru- teresse pubblico. Lo splendore
nella e il Castello di Pallerone di architetture,cortili e giardini
( Aulla), Giardino di PalazzoFan- diventano le tracce da seguire
per conosceresino in fondo le
toni Bononi con il Museo della
Stampa, la Chiesa della Miseri- bellezze della Lunigiananel momento magico delle fioriture.
cordia, la Biblioteca civica AbaN. B.
Gerini«
,
il
«
Emanuele
te
Giardi© RIPRODUZIONERISERVATA
no delconventodegli Agostiniani, il Museo di San Giovanni,
O 2UD RULR di San Carlo, il Convento del Carmine di Cerignano
( Fivizzano), il Castello Malaspina di Terrarossa (Licciana Nardi), MuseoCasa di Dantee Centro Lunigianese degli Studi Danteschi ( Mulazzo),il Giardino delLUNIGIANA

la Villa Pavesi Negri - Baldini a
Scorano, il Castello del Piagnaro, la Villa La Cartiera(Pontremoli), il Castello Malaspina ( Tresana), il Castello di Malnido, il Museo Etnografico, il Castello di
Malgrate, il Castello di Virgoletta ( Villafranca).

8 LPS UGLELO

occasioneper
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di SanCaprasio,appena
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Ledimorestoriche
spalancanoleporte
sui gioielli del l arte
di EMANUELERONCALLI

A

ll ari scoper tadi ville, palazzi ecastell i tr a
pagi nedi storiae sp lendorid art e: le
domeni chedal 16 maggio al 13giugno e
dal 19 settemb real 17 ottobrevi aall e
visitesu prenotazi oneper conoscere l uoghi
segreti eaf fascin ant i sv elati dal leguideedai
pr opri et ari cher acconterann o vi cend e del passato
e aneddoti . Unm odo origi nal e per legger ela stor i a
del l a nostracult ur ae per conoscer ev i cendedi
casat i e meravi gli osi capolav ori arti sti ci .
A

PAGINA 37

Al l ari scopertadi vil l e, palazzi ecastelli
trapaginedi stori aesplendori d arte
Ledomenic hedal 16 maggi oal 13 gi ugnoedal 1 9 set tembr eal 17ottobrevi sitegui datesu prenotazi one
Rassegna.
L uoghi segreti eaf fascinanti svel ati dall e gui deedai pr opre
i tari cheraccone
t r anno vi cendedel passatoeaneddoti
EMANUELE RONCALLI
e ot tobr e (10-1 7).
sempre vin to l att r azione per
L amanifestazi one«Dom eni- l estero, ma è un bene che noi
L egger e la storia dell a
i l
l
«
nostr aculturaen trandonei salo- c he per V l e, Pa azzi eCast elli » i tal i ani prendiamocoscienzache
de
v isi t egui dat e,scagl ioi l nostr o pat r i moni o è uni co al
p
r
ev
e
r
e
n i af f rescati di nobil i pal azzi , rin at e inv ar i t urni alleor e14,30, m ondo per qual it à e quan ti t à.
co
e
e
e
cede
passa
o
e
r
r
r
r
l
t
r
a
c
l
p
t 16 e 17,30, i n 14 di morestoriche Ogni angol odel Bel Paeseè pi eno
ammi rando lo splendor e dell e
ar chit ett ur edi vi l le er esidenze pr iv ate bergamasche: 10 giornat e di cur iosit à,di merav i gl iosescoi
bl asonat e, riscopri rei legami con d aper tur a, tr a la prim avera e p er te edi patr i moni dim ent i cati
l autunno, che segnano il r isv eche v anno support at i; ilm ondo
l e nost r eradi ci dentr otesti moio di at ti vit à cult ur al i dopoun
i nteroinvidi alanostr ar icchezza
n i anze uniche segretament e g l
i cl ausur adoo
ff
er
o
pe
r
i
odo
d
ar ti st ica».
s
t
conser v at e nei castell i .
Ci son omil l em odi per cono- v uto al famigerato Cov i d-1 9.
«I n questo per i ododi li mi taLa Giornata nazionale
Adsi
scer e vi cende di casat i e meravio
g
s
o
i
i
n
i
n
e
l
i
p
a
menti
e
ne
Il 23 maggioci sar àanche laGiorz
s
t
g li osi capolav ori art isti ci : sal oni
viaggi spieganogli organi zzato- n at aNazionaleAdsi (Associ aziodegli specchi, f regi edi pin ti , antir i -, abbiamopercepi tol aumento n e D im or e St or i che I tal i ane),
c hi arredi .
dii nter esseperi l patr im oni oar- l associazi one dei pr opri etari di
Unodiquesti èentrarein puni s i coeculturaler acchiuso nel l e dimorestori che,conapertur esu
ad
p
i
d
i
eD
mo
s
o
ch
t i e nell
i re t r i e t t
nos
tredi more,il turismodi vici- tutto il terri tori o nazionale.
priv ate di Ber gamo che per il
A l cunepar ti delle di mor esaquartoannospalancano portoni n ato ha st i mol ato l e persone a
n
a
noaper t egrat ui tam ent e. In
r
e cancel late ai vi si tator i, nell e scopr ir e che, accanto a casa, ci
domenichedimaggio (16-2 3- 30), sono l uoghi di granderi lievo ar ti - sett embrepr osegui ràl acol l aboi
giugno(6- 13), settem bre(19-26) sti co chein pochi conoscono.Ha r az oneconA dsecon«IM aest ri
del Paesaggi o».
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,

Le v isi e sarann o sia agl i inter ni dell edimoreconsal eaff r esca eed arr eda econimpor ante
mobilio,cheagl i ester niconcor ti
e gi ardini.
«Luoghi segret i edaf fascin anti , i ncui perdersi per alcune or e
accompagna i dal raccon o di
gui de o dei padroni di casa che

t

t

t

t

t

t

nar r eranno aneddoti ed ev ent i
accaduti nell edi more»,spiegano
ancor agli or ganizzatori .Sul sito
www. dim or estor i cheber gamo.it sonopresentii l c al endar io

con i dettagli del lamanif estazione e lascheda descr i tti vadiogni
di mora.
Levi si tegui datesar anno tutte
supr enotazione(obbl i gator ia)e
apagamento (uncostosi mbolico,
medi ament e8europer gli adult i
e5 per i ragazzi ,esclusi i casi in
cui al l av i sit aè abbi nataunadeg ustazione) .
Perl agi ornatai naugural esono previst e v i sit e ai Pal azz i
Agliardi di v iaPign ol o 86di Berg am o, Terzi di pi azza T erzi 2 in
Cit tà A l ta, alla V i l l a LaGar gana
di viaRovelli 49 in Ci tt àBassa,al
Castell o di Caver nago invi aCastell o1eal Cast el lo diL urano in
via Mazzini 13. Al cuni di quest i
luoghi sarannoaper ti anche per
replichedi v isi teneim esisuccessi v i .
Nel calendario spi ccano poi
alt r et appea Vill aG r ismondi Fi nar di in vi a Voltur no 11 a/23, a
Bergamo, all aVi l ladei Tasso in
Pi azzaAl pi Or obi che4 allaCel adina.A ncor a inpr ovi nciasonoi n
progr amma vi si te a Pal azzoBarbòdi v iaTorre21aTorrePall av i c in ae nella st essal ocal it àa Palazzo Oldofredi Tadi ni Bott i di

contestualmente alla vi si taanchedegust azi oni di vi ni. Così a
V i ll aV ital baL ur ani C ernuschi e
Conve nto di San Ni col a i n v i a
Convento3adA lmennoSanSalva ore; al la Tenuta Castello di
Grumel lo i n vi aF osse11 a Grumellodel Mon te;aV i ll aRedona
- M edol ago Al bani di vi aRedona
12,a Trescor eBal near io, dovesi
po ràvi si tareanch el aCappel l a
di San a Cater ina del X I Vsec.e
fareunbr indi si fi nal eal l acantina del X VII secol o.E inf i neuna
degus azi one è previ sta a V ill a
Pagnoncel l i di viaF.Mart inengo
Col leo ni 108 a Scanzorosciate.
Qui alat oèpossibi l econoscere gli indir izzimai l del l e singol e
Dim or e stori cheai qual i invi ar e
lari chi estadipr enotazi one (obbli gatori a).Saràcur adiquest ulti m ei nv iar esemprev ia mail una
conf er ma. Per infor mazi oni è
possi bil econtat aredir et amente isingoli propriet ari econsult are si t i dell e Dimore, l a pagina
Facebooke I nst agr am di dom eni cheper vi l le.Tuttel evi si te progr amm a e ( event uali var iazi oni
oann ull amenti in baseall e norma i v eC ov idsar annocomunicati ai par teci panti ) si sv olger anno
in pienasi cur ezzae conl emodalit ài gieni co-s ani tari epr ev iste.

t

t

t

t

t

t

t

t

vi a San Rocco. I n cit t à,da non
perdereuna giorna aal Cast ell o
di V al verdei nv iaG iov anni M ai r oni da Ponte3.

t

Le degustazionidi vini

I nalcunegi or nate sonoprevist e
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b esal ot ti nodegl i specchi diP alazzo Terzi aB ergamo A l ta. Vi sit egui date suprenotazi one obblig at or ia sit err anno nel le domeniche16e3 0 maggi o

I l cel e r

La cancel l ata dii ngresso di Palazzo A gli ar di di vi a Pignol o aBer gamo
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Domenica 23 maggio torna
La giornata dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. In città apriranno aL
pubblico La FattoriaSa
llletta. Palazzo Amat, Villa
Carboni, Villa Pangher Devoto. Villa Vivaldi Pasqua.
Per informazioni èpossibile contattareil 335/ 305716
0 inviare un'emaila sardegna@ adsi.it.
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Giornata Adsi
Domenica 23maggio terna La giornatadell'Associazione Dimore StoricheItaLiane. In città aprirannoal
pubblicoLa FattoriaSa
I Lietta, PalazzoAmat, Villa Carboni, Villa Pangher
Devoto. ViLLa Vivaldi Pasqua.
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Giornatadelle dimorestoriche,
eccoi luoghi da visitare
AgitoneePoggiospalancanoleporteai
AGNONE. La fonderia Marinelli di Agnone el'antico frantoio lacovone di Poggio Sannita

ira I luoghi da visitare
maggio prossimo.

II

23

L'appunìa-

mento è con la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane che vede aprire le porte acastelli, musei, pagentilizi, ville, parchi e
lazzi
giardini di tutto il Paese.
L iniziativa ha come patrocinio
la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, il Ministero
della Cultura e di Confartiglanato ed è attuata In ooitatiorazione con la FederazioneItatana Amici del Musei ( Fid-am),
fAssociazione Nazionale Case

della Memoria e Federmatrimonl ed Eventi Privati (Federmep).
Mai comequest'anno,
dopo i lunghi mesidi rstrila Giornata Nazionale ADSI rappresenta
un'importante occasioneper riscopre le bellezze dsef nostro Paesefacendo visita a quei comzionl,

plessi monumentali che insieme costituiscono il
SL grandemuseodiffuso d'Italia - divhiarano gli
organizzatori -. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso
ignorato, che non solo rappresentala migliore
storta etradizione italiana, ma che - prima della
pandemia- riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori Tanno
Novità di quest'annoè il concorso fotografico In
collaborazione con Photolux rivolto a tutfa
gli utenti di Instagram. Per partecipare

basta caricareuna foto sul proprio profilo
usando I hashtag #gromatanazionalead8( 2021. La giuna premierà soprattutto
rorigmalità degli scatti e selezionerà 25
fotografie che verranno esposte in una
mostra pressoPalazzo Bernardini a Lucca dal 4 al26 settembre 2021, In concomitanza con la mostradei vincrton del
World Press Photo 2021.
Anchequest'anno,per garantire i massimo rispetto delle misure di sicurezzapreviste dall'attuale contesto e consentire,alto stesso tempo, atutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario prenotarela
propria visita e recarsi alta destinazione prescelta provvisti dt mascherina
e rispettandotutte le
misure sanitarie in vigore. Oltrealla Mannelli e al:
frantoio di Poggio Sannita, in Molise di potranno
visitare II PazzoPetrecca
di Isernia la N4asserna Colonna di San Martino in Pensills.

e
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Sessantadimorestoriche
pronteadspalancarele porte
il progettoper incentivare
il turismo dei borghi

e deiluoghi

R

D

Le dimore storiche apronoi loro cancelli e svelano i loro tesoL
ri. La sezioneMarche
Associazione Dimore Storiche
Italiane, promuove il progetto
«Le Dimore Storiche in rete».
R D L D LR che riunisce i
proprietari di beni culturali vincolati, quasi 10.000in tutta Italia, dichiarati con decretoministeriale di interessenazionale,
sta promuovendo attraverso la
partecipazione e la disponibilità
dei propri associati, L
L
to deibenistorici privati in nuovi itinerari artistici, architettonici e storico-culturali capaci di
rinnovare completamente la
mappa turistica della Regione,
arricchendola di un museodiffuso di storia territoriale finora
sconosciutae custoditanel patrimonio privato delle famiglie
storiche.
L Marche propone con questoprogetto di aprire i propri scrigni per permettere un nuovo viaggio esclusivo,

che attraverso le dimore storiche racconta della presenza di

personaggi illustri e manufatti
storici. Molti itinerari tematici,
insieme ai SL noti musei e chiese, potranno arricchire RII D
turistica e attrattiva della regione offrendo ancora, spazi per
eventi culturali, concerti, presentazione di libri, luoghi per
film, accoglienza e ricettività. Il
nuovo viaggio nelle Marchepro-

Dnelle cinque propone DS
vince di circa 60 dimore storiche private, oltre che antichi
giardini, cortili, cantine e casola-

tra itinerari artistici, storici ed
enogastronomici per stimolare
un turismo tra Borghi Storici e
luoghi minori
R
D
ri,
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Dimore storiche
Ritornano
le visite guidate
Aperte le iscrizioni perla domenicadei turisti
Gli itinerari da Gargonzaa Poppi fino a Romena
di Dory G Q

R

AREZZO

Dal castellodi Gargonzaa Casa
Bruschi,le Dimorestoriche tornano ad accogliere i visitatori. La
data da segnarein calendario è
quella del 23 maggio quando castelli, rocche,ville, parchi, giardini lungo tuttala Penisolaapriranno gratuitamentele loro porte,
per accogliere nuovamentetutti
coloro chevorranno immergersi
in luoghi unici della storia e del
patrimonio artistico e culturale
italiani. Sono tanti i siti aretini
che partecipanoalla giornata indetta GDOO GVL ( associazionedimore storicheitaliane).
Quella del 23 maggiosarà Q LP
portante occasioneper riscoprire le bellezzedel nostroterritorio

facendovisita a quei tesori che

insieme costituiscono il SL grande museo diffuso G , DOLD Un pasi fatica a
trimonio di cui, spesso,
comprenderee riconoscere O LP
menso valore sociale, culturale
edeconomico.
Novità di T V DQQRè il concorso fotografico in collaborazione

bastacaricare unafoto sul
proprio profilo usandoO DV D
#giornatanazionaleadsi2021.
In provincia di Arezzodurantela
giornata si potrannovisitare graalcuni dei luoghi tra i
tuitamente
SL ricchi di fascino e storia. Come, adesempio,CasaBruschi, o
la casa natale di Michelangelo
Buonarroti a Caprese Michelangelo, o ancorail castellodei Conti Guidia Poppi,quello di Montozzi a PergineValdarnoo quello di
Gargonza a Monte san Savino.
Apre ancheVilla il Cicaleto a Olmo, porteaperteancheal Castello di Romenae a quello di Montecchio Vesponi in questo caso
solo il pomeriggio a Castiglion
Fiorentino.Accoglierannoi visitatori, infine, ancheVilla Sandrelli,
a Camucia, e Palazzo Bourbon
Del Montea Sansepolcro.
Tutte le visite devono essereprenotate, per permetterea tutti di
goderedi unagiornatapiacevole
in sicurezza,immersi tra bellezze
del passatoche parlano al prepare

sente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

con Photolux rivolto a tutti gli
utenti di Instagram.Per parteci-
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Sopra,la casa
museo
di Ivan Bruschi
ad Arezzo.
A sinistra,il
castello dei Conti
Guidi a Poppi
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DIMORE STORICHE

Domenica23
O «openday»
Diverse le strutture

dellanostra provincia
cheparteciperanno
Torna la giornata
nazionale
HOO
R LD LR H dimore
storicheitaliane:
domenicamolti tra
castelli,rocche,ville,
parchi,giardini apriranno
gratuitamentele loro

porteper accogliere
nuovamentetutti coloro
che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia

edel patrimonio artistico
eculturaledella nostra

zona./ HOH R aggiornato
dellestrutture è
disponibile consultandoil
sito internet
https://adsitoscananews. info.
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Appuntamento a domenica 23 maggioquando rocche,palazzi gentilizi,ville e parchi aprirannole porte ai visitatori

Tornanole visite nelle dimorestoriche della regione
ROMA
Torna la giornata nazionale
dell'Associazionedimore storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche,
palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini laziali apriranno le loro
porte per accogliere tutti coloro
che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio
artistico- culturale. Nella Tuscia
i luoghi aperti saranno Palazzo
Cozza Caposavi a Bolsena, il Castello di Gallese, il Castello di
Proceno, il Castello Costaguti a
Roccalvecce, Villa Lais a Sipicciano, la Casina degli Specchi a
Soriano del Cimino, Castello Ruspoli a Vignanello e Villa Rossi
D a n i e l li a V i te r b o. I n p r o v i n c i a
d i Rieti, i n ve c e, C as t e ll o Pi n c i a
Castel San Pietro e Palazzo Martini a Fara in Sabina. L'iniziativa
vedrà il patrocinio della Commissione nazionale italiana per
l'Unesco, del ministero della cultura e di Confartigianato ed è
attuata in collaborazione con la
Federazioneitaliana amici dei

CastelloRuspoli Splendidaopera architettonicanelComunedi Vignanello
tra i luoghi chesaranno visitatinelcorsodellagiornata nazionaleindettadall'Adsi

Otto i siti nellaTuscia
tra i quali Castello Ruspoli
e due in provinciadi Rieti

musei (Fidam), l'Associazione nazionale case della memoria e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep).
Mai come quest'anno,
dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la giornata
le Adsi rappresenta un'importante occasione per riscoprire le
bellezze del Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il
SL grandemuseodiffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spessoignorato, che
non solo rappresentala migliore storia e tradizione italiana,
ma che - prima della pandemia
- riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno. Un patrimonio di cui sifatica a comprendere e riconoscere l'immenso
valore sociale, culturale ed economico, oscurandole molte professioni che si nascondonodentro a questemura e giardini per
le nuove generazioni.
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L'iniziativa. Domenica 23 maggio

Le dimore storiche
riaprono al pubblico
Domenica 23 maggio ritorna
la Giornata nazionale dell'associazione dimore storicheitaliane: castelli, rocche,palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini sardi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro
che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia epatrimonioartisticoculturaie. L'iniziativa, con il patrocinio della commissione per l'Unesco,
del ministero della Cultura e
di Confartigianato, è attuata
in collaborazionecon la Federazione italiana Amicidei Musei ( Fidam),l'associazionenazionale Casedella Memoria e
FedermatrimoniedEventi privati ( Federmep),col contributo diAmerican Express.Un patrimonio cheprima della pandemia riusciva ad accogliere
45 milioni di visitatori l'anno.

La nudità
Novitàdi quest'annoèil concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a

tutti gli utenti di Instagram.
Per parteciparebastacaricare
una foto sul proprio profilo
usandolhashtag#giornatanazionaleadsi2Q2i. Lagiuriapremierà l'originalità degliscatti

e selezionerà25fotografìe che
verranno espostein una mo-

Vil

la Vivaldi

a Palazzo Bernardini a
Luccadal 4 al 26 settembre,in
concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press
Photo2021.Traleattività previste il mini concerto di pianoforte a4 mani aVilla Pangher
Devoto, per la prima volta
aperta al pubblico. Lealtre dimore visitabili sono Fattoria
Sa llletta. PalazzoAmat, Villa
Carboni,VillaVivaldi Pasqua.
Quest'ultima èl'unica dimora
rimast atra le ville suburbane
realizzatein città alla fine del
Settecentotra le vignee gli orti che si estendevanoai margini del quartiere di Villanova.
Anche quest'anno,nel rispet»sato dellemisure disicurezza
rà necessarioprenotare. Info:
https:// www. associazionediit/ evenmorestoricheitaliane.
ti- dimore/ « Sardegna.
stra
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